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Proposta della Sindaca Appendino,  
del Vicesindaco Montanari e degli Assessori Rolando, Sacco e Unia.           

 
Il Parco del Valentino è il più famoso e antico parco pubblico della Città. In splendida 

posizione, è situato lungo la sponda sinistra del Po, in affaccio sulla collina. Il Parco presenta 
un patrimonio arboreo notevole, una interessante avifauna, molteplici punti di interesse, piste 
ciclabili, passeggiate e occasioni di sport e di svago. 

Il parco, seppure non ancora a funzione pubblica, ebbe una prima realizzazione nel 1630, 
su progetto di Carlo Cognengo di Castellamonte, poi fu proseguito fino al 1660 dal figlio 
Amedeo.   

Nella seconda metà dell'800, con l’inizio per Torino di una nuova fase urbanistica, 
caratterizzata da forte aumento della popolazione, attività edilizia, nuovo bisogno di verde per 
lo svago: nasce il verde pubblico in senso moderno, e la Città, per realizzare un pubblico 
passeggio, pensa alla zona attorno al Castello del Valentino. I lavori si avviarono nel 
1863-1864, su parziale ridisegno del parco da parte dell'architetto francese Barillet-Deschamps 
che, ispirandosi ai principi del parco paesaggistico, o "all'inglese", realizza una migliore 
sistemazione di viali, boschetti, vallette artificiali, un piccolo galoppatoio e un laghetto, poi 
prosciugato, che veniva usato d'inverno come "patinoire". 

Ancor prima di essere completato, il parco diventò la cornice di grandi esposizioni 
nazionali ed internazionali, che si tennero dal 1829 al 1961. In occasione dell'Esposizione 
Generale Italiana del 1884 venne, inoltre, realizzato il cosiddetto borgo medievale. 

Dopo l'Esposizione del 1911, il parco si assestò sulle sue dimensioni attuali. In 
particolare, nel 1961 fu teatro di manifestazioni per il Centenario dell'Unità d'Italia e in tale 
occasione, fra il Borgo Medioevale e il complesso di Torino Esposizioni, fu ridisegnata e 
realizzata anche una valletta fiorita percorsa da ruscelli e con molte aiuole, realizzando il 
Giardino Roccioso; in questa zona nel 1965 fu realizzato il Roseto, poi ampliato in occasione 
della mostra floreale Flor ’92. 

Il P.R.G. lo inserisce tra le aree per servizi pubblici "v": spazi pubblici a parco per il gioco 
e lo sport (servizi zonali ex art. 21 L.U.R.). All'interno del Parco è ricompresa un'area destinata 
a servizi pubblici "u": istruzione universitaria (Servizi Sociali e attrezzature di interesse 
generale oltre alle quantità minime di Legge). In adiacenza al Parco il Piano individua un'area 
con prescrizioni particolari caratterizzata dalla presenza del complesso di Torino Esposizioni. 
Nel suo complesso il parco è definito come "area di elevata qualità ambientale" anche dall'Ente 
di Gestione del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po.  

La regolamentazione degli usi e delle attività consentite all'interno del parco del 
Valentino si ispira alla necessità di armonizzare una diffusa richiesta di fruizione di un vasto 
parco storico urbano, ricco di punti di attrazione e ospitante al suo interno molteplici attività, 
con l'esigenza di tutelare il patrimonio storico, culturale, naturalistico e ambientale in esso 
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presente, racchiuso tra una fascia urbana come quella del quartiere di San Salvario e la sponda 
fluviale.  

 
Tale regolamentazione è disciplinata anche nel regolamento comunale n. 275, approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale in data 20 novembre 2000 (mecc. 2000 04259/46), 
che si integra con le norme di tutela di rango superiore: leggi nazionali di tutela dei beni storici 
e paesistici (Legge 1089 del 1.6.1939; Legge 1947 del 28.8.1939; Legge 431 dell'8.8.1985); 
Legge Regionale sulla tutela dell'ambiente (L.R. n. 32 del 2.11.1982; L.R. n. 20 del 3.4.1989); 
P.T.O. e Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette delle Fasce Fluviali del Po Torinese. 
Infine, per tutto quanto non è espressamente indicato nel citato Regolamento, vige quanto 
previsto negli altri regolamenti comunali di competenza. 

Inoltre, il parco del Valentino, ai sensi del decreto Ministeriale del 14 aprile 1948, è 
sottoposto a Tutela Paesistica, tutela che non si riferisce solo al patrimonio verde, ma a tutti gli 
elementi presenti nell’area. Quindi il parco, nel suo insieme, è oggi oggetto di tutela ai sensi del 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), 
nonché inserito nel Piano Paesaggistico Regionale adottato nel 2009. Ogni intervento, pertanto, 
deve essere sottoposto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino e vagliato dalla Commissione Locale per il Paesaggio istituita dal 
Consiglio Comunale nel 2009 per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica. 

All’interno del Parco del Valentino sono presenti alcuni immobili, facenti parte del 
patrimonio indisponibile della Città, destinati ad attività di intrattenimento e somministrazione 
ed assegnati ad uso commerciale o associativo/sportivo a soggetti terzi. 

In particolare, il Parco offre all’uso pubblico: quattro cosiddetti “imbarchi”, locali per la 
somministrazione, noti come “Fluido”, “Idrovolante”, “Imbarchino” “Imbarco Perosino”; un 
locale “gelateria”, noto come “Latteria Svizzera”; tre complessi dedicati all’attività remiera in 
concessione ad associazioni sportive (“Armida”, “Cerea”, “Canoa Club”); un complesso 
sportivo polivalente (“Club Scherma Villa Glicini”); quattro locali destinati all’intrattenimento, 
noti come “Chalet”, “Club 84”, “Life”, “Cacao”. 

Nel loro complesso, questi edifici e le attività svolte hanno rappresentato 
tradizionalmente un punto di aggregazione per i giovani e non solo, in particolar modo nel 
periodo estivo, contribuendo al miglioramento della vivibilità notturna del Parco del Valentino 
in termini di sicurezza ed alla salvaguardia degli immobili di proprietà comunale dal rischio di 
vandalismi, impropri utilizzi, dal decadimento manutentivo, oltre che costituire fonte di 
importanti entrate per i canoni corrisposti. 

Tuttavia, per cause diverse, i locali Chalet”, sito in viale Virgilio 25, “Club 84” sito in 
corso Massimo d’Azeglio 9 e “Cacao” sito in viale Ceppi 6 ad oggi si presentano chiusi e 
impossibilitati ad esercitare regolarmente l’attività di pubblico intrattenimento. 

Per quanto concerne i primi due locali (Chalet e Club 84), nel corso dell’istruttoria volta 
all’indizione dei bandi di assegnazione in ragione della sopravvenuta scadenza nel 2016 dei 



2018 01590/131 4 
 
 
contratti stipulati per il godimento dei beni a fini commerciali, sono emerse difformità edilizie 
tra lo stato di fatto dei locali e la situazione legittimata. Infatti, allo stato delle indagini in corso 
da parte del Servizio comunale di Edilizia Privata, buona parte della volumetria attuale dei due 
fabbricati risulta essere non autorizzata, poiché non risultano corrispondenti autorizzazioni 
edilizie e paesaggistiche e, in ragione della presenza di vincolo paesaggistico, sostanzialmente 
non sanabili. 

Questa situazione ha causato la revoca dell’agibilità tecnica di cui all’art. 80 delle Leggi 
di Pubblica Sicurezza da parte della Commissione Comunale di Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo nei confronti dei due locali. A seguito di tali provvedimenti, il competente Servizio 
della Direzione Commercio ha provveduto a sospendere le rispettive autorizzazioni 
all’esercizio delle attività di pubblico spettacolo in capo agli assegnatari. Ciò ha comportato la 
sospensione delle attività di intrattenimento, altrimenti, come d’uso, autorizzate 
all’assegnatario con contratto scaduto ma nella legittima detenzione del bene, in attesa della 
conclusione dei procedimenti ad evidenza pubblica per la selezione del nuovo contraente. 

Le situazioni presentano alcune peculiarità. 
Infatti, mentre per entrambi i locali prosegue l’indagine edilizia, compresa una complessa 

ricerca storico – archivistica a causa del fatto che alcune edificazioni risalgono notevolmente 
nel tempo, si è invece evidenziato che: 
a) per quanto riguarda il locale “Chalet”, una consistente parte delle opere edilizie non 

autorizzate è stata contestata all’assegnatario del bene, in quanto a lui ascrivibile con 
certezza, e a carico di quest’ultimo è stata emessa un’ordinanza di demolizione e 
ripristino dello stato dei luoghi. L’ordinanza non è stata oggetto di impugnazione e il 
destinatario ha dato avvio alle demolizioni. Tuttavia, come sopra anticipato, è ancora in 
corso, da parte dei competenti uffici tecnici, l’accertamento di ulteriori abusi, al momento 
non addebitabili con certezza all’assegnatario poiché la documentazione relativa alla 
consistenza dell’immobile agli atti è lacunosa e alcune opere abusive sono risalenti nel 
tempo. L’attuale detenzione del bene in capo all’assegnatario è ammessa ai soli fini 
dell’ottemperanza dell’ordinanza di demolizione e in attesa che si definiscano entità degli 
abusi e responsabilità circa le rimanenti edificazioni. Al momento il bene, anche a causa 
delle previste demolizioni, non è utilizzabile; 

b) per quanto riguarda il locale “Club 84”, non sussiste ancora certezza circa il responsabile 
delle irregolarità edilizie molto consistenti, tutte molto risalenti nel tempo, tanto che tale 
situazione, mancando inoltre agli atti verbali di rilascio o consegna attestanti la 
consistenza dei locali nei vari periodi, pur non costituendo ragione alcuna per 
soprassedere al ripristino della situazione legittimata, ha ingenerato la consolidata e 
ragionevole presupposizione che il complesso, così come ora si presenta, fosse legittimo. 
Tale condizione trova sostegno nella descrizione dei beni contenuta nel contratto scaduto, 
nonché nella corrispondente determinazione del canone. Attualmente il bene è nella 
detenzione dell’assegnatario con contratto scaduto, in attesa che si chiariscano le 
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prospettive ed i programmi di intervento. Per le parti di immobile prive di regolarità, in 
mancanza della individuazione del sicuro responsabile o nella ipotesi di rifiuto, anche non 
motivato, ad ottemperare da parte del responsabile, dovrà esserne prevista la 
demolizione, da parte della Città, a propria cura e spese, salvo rivalsa. L’immobile è, 
altresì, interessato da realizzazione di ulteriori opere abusive di minore entità, di cui 
l’attuale conduttore ha presentato istanza di sanatoria, le quali, pur risultando per 
tipologia ed entità accertabili dal punto di vista paesaggistico e sanabili dal punto di vista 
edilizio, insistono su più vasta porzione di immobile che, come sopra precisato, risulta 
priva di regolare autorizzazione. Tale sanatoria dovrà, pertanto, considerare tale specifica 
situazione ai fini di una eventuale successiva demolizione del fabbricato principale, 
anche richiedendo adeguate garanzie al responsabile degli abusi. 
Per quanto riguarda il locale “Cacao”, in pendenza della decisione sulla richiesta di 

rinnovo del contratto in scadenza, presentata a norma dal contratto stesso, è stata rilevata la 
presenza di terrazzamenti e di servizi igienici non autorizzati. I servizi igienici, di sicura 
edificazione da parte del concessionario, sono stati prontamente demoliti, mentre per i 
terrazzamenti, il concessionario, pur non riconoscendosene l’ascrivibilità, ne ha richiesto la 
sanatoria, sulla quale il servizio comunale Edilizia Privata ha già provveduto a comunicare il 
proprio “pre – diniego”. Poiché la realizzazione durante la vigenza contrattuale di nuove opere 
non autorizzate costituiva, per espressa norma del contratto stipulato, causa di decadenza dallo 
stesso e conseguente motivo ostativo all’accoglimento della domanda di rinnovo, con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 1 giugno 2017 (mecc. 2017 02099/131), la Città 
non ha accolto l’istanza di rinnovo contrattuale richiesta dalla società concessionaria. Il rilascio 
dell’immobile è stato pertanto fissato al 31.12.2017. In relazione a tali atti è stato avviato il 
procedimento per lo sgombero coattivo del bene. L'area si presenta ora totalmente priva di 
servizi igienici a seguito della loro demolizione e, pertanto, allo stato attuale non idonea 
all’utilizzo come locale di pubblico intrattenimento. L’area è coinvolta, in quanto aderente a 
fabbricati compresi nel complesso “Torino Esposizioni”, da un ampio progetto di recupero e 
rifunzionalizzazione, che prevede, ai sensi del Protocollo d’Intesa tra Città di Torino e 
Politecnico di Torino approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 1° luglio 2014, 
(mecc. 2014 02991/009), la realizzazione del “Polo della Cultura e Campus dell’Architettura e 
del Design”. In attuazione di quanto approvato è stato redatto, da parte di un Raggruppamento 
Temporaneo appositamente incaricato, uno “Studio di Fattibilità” recentemente presentato, che 
prevede, per quel che qui interessa, destinazioni specifiche per il Padiglione V e per l’area di cui 
si tratta con completa loro ristrutturazione per la realizzazione di servizi universitari e relative 
pertinenze da parte del Politecnico di Torino. 

Infine, per il locale “Life” di corso Massimo d’Azeglio 3 saranno, in analogia a quanto 
espletato per i precedenti locali, avviate le verifiche tra situazione edilizia di fatto e legittima. Il 
contratto è scaduto e, in vista della pubblicazione di un bando per la sua concessione, è in corso 
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una istruttoria che dovrà giungere a conclusioni definitive circa quanto sopra esposto. 
Attualmente il bene è nella legittima detenzione del concessionario. 

La situazione, per quanto sopra riportato, si presenta problematica sotto diversi aspetti. 
Il lineare prosieguo dell’attività amministrativa dovrà, infatti: 

- concludere l’iter amministrativo sotto il profilo edilizio e paesaggistico al fine di definire 
nel dettaglio quale sia la situazione legittimata o legittimabile da ripristinare; 

- individuare eventuali ulteriori responsabili degli abusi e ordinarne il ripristino; 
- alternativamente, in mancanza della individuazione del sicuro responsabile o nella ipotesi 

di rifiuto ad ottemperare da parte del responsabile, provvedere a ciò da parte della Città 
a propria cura e spese, riservandosi, ricorrendone il caso, la possibilità di agire per la 
rivalsa nei confronti dell’autore. 

 Tuttavia, la mera chiusura delle attività ed il rilascio degli immobili a tali fini 
comporterebbe il pericolo di rilevanti eventi dannosi in ordine: 
(i) alla custodia e vigilanza dei beni, cui la Città non può far fronte per insuperabili 

motivazioni di ordine finanziario ed organizzativo, con l’ineluttabile pericolo di utilizzo 
illecito degli immobili, vandalizzazioni, asportazione di materiale, introduzione di 
persone con pericolo per la loro incolumità; 

(ii) alla sicurezza nella fruizione del Parco, che resterebbe praticamente deserto nelle aree 
“presidiate” dalle strutture di cui si tratta soprattutto nelle ore serali e notturne, con 
prevedibile persistenza di attività e comportamenti illeciti; 

(iii) alla concentrazione in altre parti della Città di persone in cerca di intrattenimento, 
congestionando ulteriormente la frequentazione di aree già criticamente affollate; 

(iv) al mancato introito dei canoni per il godimento dei beni. 
Le problematiche esposte richiedono, quindi, rapide decisioni di indirizzo circa l’utilizzo 

immediato, se pur temporaneo, dei beni indicati, da inquadrarsi però nella prospettiva di 
impiego di questi fabbricati, così come si configureranno a seguito del ripristino delle situazioni 
legittime, in un progetto di assetto del Parco che privilegi la vocazione storico ambientale e 
paesaggistica dell’area. A questo fine dovranno essere ripensati e coordinati i diversi usi, con 
interventi di aumento e riqualificazione delle superfici verdi, con riduzione delle 
pavimentazioni impermeabili, limitazione della viabilità e del parcheggio di veicoli privati a 
motore, miglioramento della percorribilità ciclopedonale e dell’accesso alle sponde fluviali. 
Sarà altresì necessario riprogettare le funzioni del Borgo e Rocca Medievale e avviare il 
recupero del complesso di edifici facenti parte del compendio “Torino Esposizioni”, per il quale 
è stato recentemente presentato il sopra citato “Studio di fattibilità” che ne delinea i diversi 
possibili utilizzi pubblici, prevalentemente destinati a “campus universitario” e asse di 
promozione della ricerca e della cultura. 

In tale prospettiva si procederà, inoltre, per gli altri fabbricati presenti nel Parco più sopra 
citati, non oggetto del presente provvedimento. 
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Il ripristino della situazione edilizia legittima richiederà, dunque, necessariamente la 
concertazione con gli altri Enti interessati, la partecipazione attiva della cittadinanza, nonché la 
programmazione tecnica e finanziaria dei diversi interventi. Tale percorso non è con evidenza 
attuabile in tempi brevi e, pertanto, è opportuno, al fine di scongiurare, ove possibile, la 
chiusura simultanea di tali locali, l’esposizione dell’area al rischio di abbandono e il verificarsi 
degli eventi dannosi cui sopra si è fatto cenno, individuare una soluzione transitoria idonea ed 
adeguata comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi pubblici compresenti, quali 
l’interesse pubblico a mantenere fruibile l’area, l’interesse pubblico alla salvaguardia della 
sicurezza urbana e l’interesse della Città alla repressione degli abusi. 

Per questi motivi, in attesa che si completi il relativo iter amministrativo e che si 
definiscano con certezza i rilievi in tema di responsabilità circa gli abusi edilizi, nonché i 
conseguenti programmi di ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle edificazioni 
nel tempo realizzate e non autorizzate, nel quadro di un piano complessivo di fruibilità del 
Parco del Valentino, si ritiene nell’interesse della Città avviare nel più breve tempo possibile i 
procedimenti amministrativi finalizzati alla ripresa dell’utilizzo, seppur in forma temporanea e 
ove possibile, dei beni a fine di intrattenimento.  

Occorre, quindi, in vista del perseguimento del rilevante interesse pubblico sopra 
manifestato, individuare quali provvedimenti e quali condotte debbano essere presi ed 
intraprese per raggiungere gli obiettivi sopra descritti. Provvedimenti e condotte che dovranno 
indubbiamente diversificarsi in relazione alle diverse condizioni e prospettive in cui si trova 
ognuno dei siti di cui si tratta, in particolare secondo lo stato attuale degli edifici e secondo la 
posizione giuridica degli attuali detentori, posto che si ritiene auspicabile, come più volte 
prospettato, confermare una presenza di attività in questa parte del Parco. 

Con il presente provvedimento, si ritiene, dunque, di approvare la temporanea 
prosecuzione dell’utilizzo di questi beni a fini di intrattenimento, per una durata da individuarsi 
puntualmente in relazione ad ogni situazione e per un massimo di due anni, con la previsione 
di una eventuale riconsegna anticipata dei locali in relazione all’avanzamento dei programmi 
indicati, previa verifica della presenza delle condizioni di idoneità statica e della rispondenza 
dei locali, degli impianti, arredi e strutture a quanto prescritto dalle normative in tema di 
pubblico spettacolo, demandando agli uffici competenti l’individuazione dei tempi e modi più 
opportuni per perseguire l’obiettivo indicato, in conformità alle situazioni edilizie e 
amministrative presenti e secondo le modalità sopra citate. 

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
           

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di avviare un percorso di riprogettazione dell’assetto del Parco del Valentino, che 

privilegi la vocazione storico - ambientale e paesaggistica dell’area secondo quanto 
espresso in narrativa, con particolare riferimento agli utilizzi dei fabbricati presenti ed in 
connessione con le prospettive che deriveranno dalla attuazione dello “Studio di 
Fattibilità” per l’area “Torino Esposizioni” e dalla individuazione del nuovo progetto e 
modello gestionale del Borgo e Rocca Medievale, dando atto che tale percorso sarà 
avviato di concerto con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Torino e con il coinvolgimento della cittadinanza, particolarmente 
con la “Consulta per l’Ambiente ed il Verde” istituita con deliberazione del Consiglio 
Comunale con proprio atto del 16 ottobre 2017; 

2) di approvare, ove possibile ed in relazione alle condizioni edilizie e amministrative 
presenti, l’utilizzo limitato e transitorio degli edifici indicati per attività di 
intrattenimento, per una durata da individuarsi puntualmente in relazione ad ogni 
situazione e per un massimo di due anni, con le diverse modalità precisate in narrativa, 
previa verifica della presenza delle condizioni di idoneità statica e della rispondenza dei 
locali, degli impianti, arredi e strutture a quanto prescritto dalle normative vigenti in 
materia di sicurezza e agibilità tecnica dei locali di pubblico spettacolo, in attesa che si 
definiscano con certezza i rilievi in tema edilizio, i conseguenti programmi di ripristino 
dello stato dei luoghi con la rimozione delle edificazioni nel tempo realizzate e non 
autorizzate, nonché i progetti di futura destinazione dei fabbricati nel quadro di quanto 
esposto al precedente punto 1; 

3) di demandare agli Uffici competenti l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che 
si renderanno necessari; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme a quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
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carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 1); 
5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.            

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

Il Vicesindaco  
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore al Bilancio,  
Tributi, Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

 
L’Assessore alle Politiche del Lavoro, 

Commercio, Sportello Imprese, 
Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 

Economato, Avvocatura Comunale 
Alberto Sacco 

 
 

L’Assessore all’Ambiente,  
Fondi Europei, Energia, Verde, 

Illuminazione, Rapporti con il C.C. e 
Protezione Civile 

Alberto Unia 
 

 
 
 

  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 
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Il Dirigente 
Servizio Contratti Attivi di Mercato, 

Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari 
Magda Iguera 

 
 

Il Direttore 
Divisione Commercio, Lavoro, 

Turismo, Attività Produttive 
e Sviluppo Economico 

Paola Virano 
 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 

  
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 24 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO 
GENERALE 
 Chiara Appendino                         Flavio Roux     
___________________________________________________________________________
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_ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 
1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’8 maggio 2018. 

E 







