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ORDINE DEL GIORNO

collegato al Disegno di legge regionale n. 90 ""Riordino del sistema di gestione delle
aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge

regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della
biodiversità)."
sa sensi dell'artìcolo 87del Regolamento interno

OGGETTO: Area verde "ex Borsetto" del Comune di Mappano

II Consiglio regionale del Piemonte,
premesso che

•

l'area "ex Borsetto" è una zona verde che si estende per oltre 780mila metri quadrati e
collega il Comune di Torino al territorio di Mappano, la cui istituzione come Comune
autonomo è stata stabilita con la legge regionale 25 gennaio 2013, n. 1 che ne sancisce

la nascita mediante distacco dai Comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese,
Settimo Torinese e Leinì di alcune porzioni di territorio;

considerato che

la suddetta area Borsetto rappresenta un importante "polmone verde" che costituisce

un elemento centrale ai fini del miglioramento della qualità della vita in tutta l'area
urbana del torinese;

rilevato cne

il 3 febbraio 2015 il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all'unanimità La
Mozione n. 193, avente ad oggetto il sostegno della Regione Piemonte all'iter istitutivo
del Comune di Mappano, impegnando tra l'altro la Giunta regionale "a garantire la

destinazione a parco dell'area "Ex Borsetto'1, già oggetto di una convenzione tra il Comune di
Settimo, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte";

sottolineato che

si rende pertanto indispensabile prevedere, in sede di predisposizione del nuovo
Piano paesaggistico regionale in quanto strumento atto a promuovere e diffondere la
conoscenza del paesaggio piemontese e il suo ruolo strategico per lo sviluppo
sostenibile del territorio, l'inserimento di un vincolo specifico riguardante l'area ex
Borsetto di Mappano;

IMPEGNA
la Giunta regionale

ad individuare in sede di approvazione del nuovo Piano paesaggistico regionale un
vincolo specifico sulla citata area verde "ex Borsetto";

a identificare gli strumenti normativi più adatti a consentire l'inserimento di tale area
nel sistema complessivo delle aree naturali del Piemonte.

Torino, 22 luglio 2015
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