
																																																																																											

A passeggio per il mio Comune

Passeggiata nel territorio comunale di None e incontro presso la Biblioteca per raccogliere e

condividere idee per valorizzare il territorio, sorseggiando un buon aperi�vo 

Sabato 3 marzo 2018,  il territorio comunale di None sarà ogge�o di scoperta e condivisione per la

ci�adinanza.  L’inizia�va è promossa dal  Proge�o Europeo LIFE SAM4CP in  collaborazione con

l’Amministrazione Comunale e prevede un’agevole passeggiata, per partecipan� da …. 0 a 99 anni

con al termine un “forum-aperi�vo” presso la Biblioteca "Maria Grazia Del Lungo Barbi" – piazza

Donatori del Sangue 2. L’incontro sarà anche l’occasione per la presentazione della tesi di laurea

dal �tolo “La pianificazione alla scala locale. Evoluzione della legislazione urbanis,ca e strumen,

di  ges,one  del  territorio  a  None” da  parte  di  Giulio  Gabriele  Pantaloni,  neo  do�ore  in

Pianificazione Territoriale, ed esperto in consumo di suolo, rigenerazione urbana, pianificazione

urbanis�ca e territoriale.

La manifestazione fa parte delle a*vità di comunicazione/diffusione del Proge�o LIFE SAM4CP e

usufruisce di  un cofinanziamento da parte della Commissione Europea – Programma LIFE.

Il Proge�o ha lo scopo di:

- accrescere la conoscenza e la consapevolezza del valore dei “servizi ecosistemici” resi dal

suolo e dei cos� ambientali ed economici per la colle*vità che il suo degrado e consumo

può determinare;

- a*vare la condivisione di poli�che ed azioni per la riduzione del consumo di suolo e per un

suo buon uso con vari Comuni e a�ori locali del territorio dell’area metropolitana.

Durante  la  passeggiata  esper� del  proge�o  e  rappresentan� dell’amministrazione  comunale

forniranno  informazioni  per  una   “le�ura  dei  valori  e  delle  cri�cità  del  territorio”  portando  i

partecipan� a  conoscere  o  riscoprire  alcuni  elemen�  cara�eris�ci  del  proprio  Comune  e  ad

approfondire le trasformazioni di cui è stato ogge�o negli anni. A seguire il  forum-aperi�vo sarà

l’occasione per i partecipan� di  condividere idee e suggerimen� per un’adeguata valorizzazione,

salvaguardia e pianificazione del territorio.



																																																																																											

INFORMAZIONI TECNICHE:

Data: 3 marzo 2018

Ritrovo: ore 9.30  presso Piazza Donatori del Sangue, 2 (Biblioteca comunale) - partenza ore 10.00

Percorso della passeggiata (circa km. 4):

Partendo dalla Biblioteca si percorre Via Brignone; si fa una prima sosta nell'area di fronte alla

Scuola Media, di cui rappresentan� dell’Amministrazione Comunale illustreranno le previsioni di

u�lizzo  futuro.  Il  percorso  prosegue  poi  lungo  la  pista  ciclabile  di  Via  Padre  Angelico  e   Via

Giuseppe  Verdi,  fino  a  raggiungere  Via  Marconi  a�raverso  un  passaggio  pedonale  che  corre

parallelo  a  Via  Beccaria.  Di  qui,  proseguendo  fino  al  Cimitero  comunale,  verranno  fornite

informazioni rela�vamente ai Servizi Ecosistemici offer� dall'ampio spazio agricolo verso Candiolo,

quiindi si tornerà alla Biblioteca per il forum-aperi�vo percorrendo Via Monviso e Via Stazione

Per informazioni e prenotazioni:

Ci�à Metropolitana di Torino:

Alberico Simone�a: 011 8616223 -  sam4cp@ci�ametropolitana.torino.it 

La partecipazione alla passeggiata e all’incontro sono gratui�.

In caso di maltempo si  valuterà se ridimensionare l’i�nerario o limitare l’evento all’incontro in

Biblioteca.

h�p://www.sam4cp.eu/it/category/prossimi-even�/

h�ps://www.facebook.com/sam4cp/


