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OGGETTO: Verbale sintetico della giornata di presentazione pubblica del Progetto europeo 
“Modelli di gestione del suolo per il bene pubblico” Life SAM4CP (Soil Administration Model 4 
Comunity Profit). Giovedì 14 luglio 2016, h. 17.30, Sala Consigliare Comune di None. 
 
 
 

Premesso che 
il Comune di None è stato selezionato (dopo avere aderito al bando emesso dalla Città 
metropolitana di Torino ) fra i Comuni che avevano manifestato interesse a partecipare al Progetto 
europeo LIFE + SAM4CP (Soil Administration Model 4 Comunity Profit) tramite la predisposizione 
di un nuovo atto urbanistico redatto attraverso la procedura della copianificazione prevista dalla Lr 
3/2013 e teso alla sperimentazione dei risultati conseguiti nelle diverse Azioni del Progetto stesso.  

 
Tenuto conto che 

LIFE SAM4CP è un Progetto realizzato da Città metropolitana di Torino (ente capofila) con DIST-
Politecnico di Torino, ISPRA e CREA. 

Considerato che 
in coerenza con i contenuti del Progetto LIFE + SAM4CP, il Comune di None ha iniziato la 
redazione della quarta Variante strutturale al Piano Regolatore vigente con il supporto del DIST-
Politecnico di Torino, 

tale attività 
è stata resa pubblica giovedì 14 luglio 2016 con la presentazione alla Commissione 

Consiliare Urbanistica (nell’ambito della quale il medesimo Progetto è stato illustrato ai Consiglieri 
comunali) ed ai cittadini, ai professionisti e alle associazioni ambientaliste e di categoria portatrici 
di interessi diffusi. 

Nel corso della Commissione è stato posto agli atti il parere del Gruppo di minoranza 
“Progetto Comune” mentre il Gruppo di maggioranza ha spiegato quali saranno i contenuti della 
Variante e come il Progetto LIFE intersecherà i temi della medesima. 

 
Alla presentazione pubblica hanno portato i loro contributi, illustrando dettagliatamente il 

Progetto: 
- Città Metropolitana di Torino (Giannicola Marengo e Simonetta Alberico); 
- DIST-Politecnico di Torino (Carlo Alberto Barbieri -responsabile scientifico- con 

Carolina Giaimo Dafne Regis e Stefano Salata). 
 
Si è quindi sviluppato un dibattito originato dalle domande pervenute dal pubblico (una 

trentina di persone circa) che si è concentrato in prevalenza sulle modalità di analisi e valutazione 



 
 
 
biofisica ed economica dei servizi ecosistemici resi dal suolo e sui contenuti urbanistici della futura 
Variante strutturale al Prg vigente. 

Alle 19.30 il dibattito, coordinato dall’Assessore all’Ambiente Massimo Tortone si è 
concluso e ci si è dati appuntamento ad un ulteriore momento di partecipazione e condivisione del 
Progetto. 

 
                                                                                                                 
      None lì 16.09.16. 

 
                                                                                     Il Segretario della Commissione  Urbanistica  

                 Arch. Eros PRIMO 
                         Firmato in originale 

 


