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DETERMINAZIONE:  INDIZIONE GARA MEDIANTE ASTA PUBBLICA PER 
L'ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI EX C.T.R.E.A. UBICATI IN COLLEGNO (TO)  
LOTTO UNICO.  
 

Con il presente provvedimento, in esecuzione di quanto disposto dalla Città di Torino con 
deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2019 01250/131 del 3 giugno 2019, e dalla Città 
Metropolitana di Torino con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5356 del 28 maggio 
2019, entrambe dichiarate immediatamente eseguibili, si intende indire asta pubblica per 
l’alienazione degli immobili ubicati nel Comune di Collegno, pervenuti alle stesse in forza dello 
scioglimento del Consorzio Torino Rivoli Esercizi Autofiloviari (C.T.R.E.A.), formalizzato con 
atti a rogito notaio Marco Cordero di Montezemolo rep. 240666/23311 del 24 dicembre 2013, e 
rep. n. 244854/23694 dell’11 aprile 2014. 

L’alienazione avverrà mediante accorpamento dei beni in un unico lotto, così composto: 

a) complesso immobiliare sito al civico 148 del corso Francia, in Collegno, costituito 
dall’ex palazzina uffici, dall’ex capannone destinato alla rimessa veicoli del Consorzio, 
oltre che dai fabbricati di servizio e dalle aree pertinenziali allo stesso, attualmente 
individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Collegno al Fg. 8, mappali n. 3902 
sub. 1, n. 277, sub. 101, n. 532 subb. 2, 3, 4, 5, 6 e 108, n. 4116 (in corso di variazione 
catastale), ed insistente su area descritta al C.T. del medesimo comune al Fg. 8, 
particelle 277, 532, 4116, 3902. Detto compendio – in pessimo stato di manutenzione - 
insiste su un’area di circa 18.760 m2. La superficie fuori terra dei fabbricati sulla stessa 
insistenti risulta pari a 6.900 m2 circa (superficie interrata 870 m2 circa), mentre il 
volume sviluppato fuori terra dai medesimi assomma complessivamente a 43.410 m3 

circa (volume interrato 3.430 m3 circa);  

b) terreno con soprastante fabbricato ubicato in via XX settembre snc, in Collegno, in 
prossimità del tracciato della linea ferroviaria Torino – Modane e dell’istituto scolastico 
Marconi. Detto fabbricato – anch’esso in pessimo stato di manutenzione - è attualmente 
identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Collegno al Fg. 8 numero 3522, ed 
insiste su area individuata al Catasto Terreni del medesimo comune al Fg. 8, particella 
3522. Il terreno circostante a detto immobile è individuato al Catasto Terreni del 
Comune di Collegno al Fg. 8, particella 3523. La superficie fondiaria di detto 
complesso è di circa 5.430 m2, la superficie lorda del fabbricato ammonta a 232 m2 

circa, mentre il volume lordo dello stesso è pari a circa 1.185 m3; 
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c) aree destinate a viabilità, o poste in fregio all’esistente viabilità, attigue al tracciato del 
corso Francia, in Collegno e, nella specie: 

c1) area di m2 1.567 circa, ubicata in prossimità del cavalcavia di collegamento tra i 
comuni di Torino e Collegno, la via Kossuth e il tracciato della linea ferroviaria 
Torino-Modane identificata al Catasto Terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, 
mappale 238. Tale terreno è in parte destinato a viabilità, costituendo porzione del 
sedime della via Gioberti, parte a parcheggio e parte a verde, costituendo parte della 
scarpata del suddetto cavalcavia; 

c2) area di m2 2.710 circa, ubicata in prossimità del cavalcavia di collegamento tra i 
comuni di Torino e Collegno, in fregio alla via Antonelli, nel tratto compreso tra la 
via Torino e la strada che consente l’accesso al civico 28 della suddetta via 
Antonelli. Detto terreno è identificato al Catasto Terreni del Comune di Collegno al 
Fg. 8, mappale 228 ed è adibito a verde - costituendo parte della scarpata del 
suddetto cavalcavia; 

c3) area di m2 768 circa, localizzata in prossimità della via Antonelli, identificata al 
Catasto Terreni del Comune di Collegno al Fg. 8, mappale 226; tale sedime è 
adibito a viabilità, in quanto sul medesimo è stata realizzata – ad opera del Comune 
di Collegno - la rotatoria di collegamento tra le vie Torino, Antonelli e Richard 
Oriente; 

c4) area di m2 112 circa, ubicata in corso Francia 198 – Collegno, identificata al Catasto 
Fabbricati ed al Catasto Terreni del predetto Comune al Fg. 8, particella 3521. Detta 
area è adibita a viabilità, costituendo parte del sedime stradale del corso Francia, nel 
tratto di collegamento con la via XXIV maggio. 

Gli immobili di cui sopra sono di proprietà della Città di Torino nella misura di 
86595/100000 e della Città Metropolitana di Torino nella rimanente misura di 13405/100000. 

Nel rinviare per ogni approfondimento in merito alle vicende storiche che hanno interessato 
i beni, alle relative caratteristiche, all’epoca di costruzione, alle attuali destinazioni d’uso ed 
urbanistiche ed alle situazioni occupative (taluni immobili, o porzioni degli stessi sono 
attualmente oggetto di utilizzo - ancorché in assenza di idonea formalizzazione contrattuale - da 
parte del Comune di Collegno), alla Scheda Tecnico – Patrimoniale acclusa al presente 
provvedimento sotto la lettera “A”, oltre che a quanto espressamente indicato nella deliberazione 
del Consiglio Comunale mecc. n. 2019 01250/131 del 3 giugno 2019, si deve qui evidenziare 
come sin dalla data in cui i beni sono pervenuti al Patrimonio degli Enti, i medesimi si sono 
attivati in funzione della relativa valorizzazione. 

Peraltro, poiché il perseguimento di detta finalità avrebbe potuto essere ostacolato 
dall’attuale situazione di comproprietà in essere tra le Parti, le medesime si sono 
conseguentemente accordate per giungere alla dismissione della piena ed integrale proprietà di 
tutti i beni costituenti l’ex patrimonio C.T.R.E.A. a corpo ed in blocco, attraverso un 
procedimento di alienazione congiunto, comprensivo, quindi, della quota dei beni posseduta da 
ciascuna di esse.  

In particolare, gli Enti hanno convenuto in merito all’opportunità che fosse la Città, anche in 
qualità di titolare della quota maggioritaria di comproprietà sui predetti beni, ad avviare il 
procedimento di dismissione degli stessi, comprensivo – tra l’altro – dell’approvazione del bando 
di gara, dell’indizione dell’asta pubblica, dell’aggiudicazione e dell’espletamento delle verifiche 
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di legge sull’aggiudicatario, nonché degli adempimenti antecedenti e susseguenti finalizzati alla 
stipulazione dell’atto di trasferimento della proprietà.  

La Civica Amministrazione agirà, nel caso di specie, anche su mandato della Città 
Metropolitana di Torino, in conformità a quanto disposto con le deliberazioni del Consiglio 
Comunale mecc. n. 2019 01250/131 del 3 giugno 2019 e del Consiglio Metropolitano n. 5356 del 
28 maggio 2019, sopra richiamate, a cui la comunicazione della Direzione Finanza e Patrimonio 
della Città Metropolitana di Torino prot. n. 51056 dell’11 giugno 2019 ha esplicitamente richiesto 
di dare esecuzione. 

Al fine di evitare inutili complicazioni contabili, le Parti si sono determinate a non estendere 
tale mandato anche alla sottoscrizione dei rogiti notarili, in quanto, in caso di buon esito del 
procedimento, ciascuna di esse interverrà personalmente in atto, trasferendo direttamente la quota 
di comproprietà sui beni di cui è titolare ed incassando la propria parte di prezzo. 

Per tali scopi, la Città ha provveduto ad inserire i beni in discorso nel Piano Dismissioni 
Immobiliari per l’anno 2019 (di cui all'articolo 58 del D.Lgs. n. 112/2008, convertito con 
modifiche dalla Legge n. 133/2008), costituente parte integrante del Documento Unico di 
Programmazione per gli anni 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
mecc. 2019 01169/024 del 6 maggio 2019 esecutiva dal 20 maggio 2019 (di cui costituiva 
allegato n. 1).  

Anche la Città Metropolitana ha proceduto in tal senso, integrando ed aggiornando il 
proprio piano delle alienazioni per l’anno 2019, incombenza assolta con la summenzionata 
deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 5356 del 28 maggio 2019.  

La vendita avverrà mediante procedimento d’asta pubblica, da esperirsi con il sistema delle 
offerte segrete ai sensi del R.D. 827 del 23 maggio 1924 e ss.mm.ii., con aggiudicazione in favore 
del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base di gara 
che, sulla base delle perizie di stima prodotte dal Civico Ufficio Tecnico Valutazioni, è stato 
infine determinato in €. 2.592.500,00 in C.T.. 

L'aggiudicazione sarà pronunciata anche in presenza di un solo offerente, ferma restando la 
facoltà per l'Amministrazione Comunale procedente di non aggiudicare a suo insindacabile 
giudizio.  

La presentazione di offerte non costituirà – in ogni caso - obbligo a contrarre per 
l’Amministrazione, la quale, per sopravvenute esigenze istituzionali o di interesse pubblico, sino 
al momento in cui l’aggiudicazione non diventi per essa vincolante, potrà valutare non più 
opportuno procedere all’alienazione del Lotto, senza che ciò comporti risarcimento o indennizzo 
alcuno. 

La gara sarà normata dalle disposizioni indicate nell’allegato Disciplinare – “Allegato 1” - 
che con il presente provvedimento si intende approvare; al citato Disciplinare è allegata, con la 
lettera “A”, la Scheda Tecnico - Patrimoniale del Lotto, che illustra la situazione di fatto e di 
diritto dei beni costituenti il Lotto nota agli Enti proprietari. 

Al Disciplinare sono, altresì, allegati i fac-simile della “Istanza di partecipazione” (Allegato 
“B”), della “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” (Allegato “C”), e dell’“Offerta 
economica” (Allegato “D”), specificamente predisposti per agevolare la partecipazione al 
pubblico, nell’ottica di una semplificazione procedimentale. 
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L’atto di compravendita dovrà essere stipulato nel luogo, nel giorno e all’ora indicati 
nell’invito formale di stipula formulato dalla Città. Una volta fissato, tale termine potrà essere 
posticipato esclusivamente per: 

 sopravvenute esigenze delle Amministrazioni proprietarie, tempestivamente e 
debitamente comunicate all’aggiudicatario/a; 

 ritardo nella conclusione dell’iter finalizzato al rilascio dell’eventuale mutuo richiesto 
per l’acquisto dell’immobile; tale circostanza dovrà essere debitamente documentata 
attraverso presentazione di idonea documentazione da parte dell’istituto erogante; 

 sussistenza di ulteriori oggettive cause di forza maggiore eccedenti la normale 
prevedibilità ed evitabilità, idoneamente documentate a cura dell’aggiudicatario/a. 

L’atto di alienazione, che sarà assoggettato ad imposta di registro nell’aliquota di legge, e 
non ad I.V.A., dovrà essere formalizzato – in ogni caso – entro il 29 novembre 2019. 

Tutti gli immobili costituenti il Lotto verranno venduti a corpo, non a misura (con 
esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo comma dell’art. 1538 c.c.), nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti ed obblighi, 
servitù attive e passive (come meglio infra precisato), anche non dichiarate, pesi, oneri e vincoli, 
comunque liberi da ipoteche e pignoramenti, arretrati di imposte e tasse gravanti sulla proprietà e 
con garanzia per evizione, senza obbligo da parte degli Enti proprietari di procedere 
all’esecuzione di ulteriori opere di ultimazione, miglioria e manutenzione. Le Amministrazioni 
proprietarie non si faranno carico di procedere ad alcuna opera occorrente per il recupero degli 
immobili, né ad alcun intervento di messa a norma e/o in sicurezza degli stessi.  

Sarà obbligo dell'aggiudicatario provvedere, a proprie cura e spese allo sgombero di 
macerie, masserizie, rifiuti o comunque materiali e strutture eventualmente presenti in loco. Il 
medesimo dovrà, inoltre, obbligarsi a tenere indenne la Città e la Città Metropolitana di Torino da 
ogni onere connesso all'esecuzione di opere di messa in sicurezza e di bonifica ambientale con 
riferimento a tutti gli immobili costituenti il Lotto. Tali operazioni, così come ogni ulteriore 
attività, anche di carattere amministrativo, afferente la bonifica ambientale, l'esecuzione di 
eventuali operazioni di bonifica bellica, la rimozione e lo smaltimento di materiali e/o sostanze 
dannose, pericolose o inquinanti che si rendesse necessaria in ordine agli immobili ricompresi 
nell’ambito del Lotto, rimarrà - in ogni caso - ad esclusivo carico dell’acquirente, che dovrà 
assumere ogni obbligazione in materia. 

Si rammenta che parte del sottosuolo dei complessi immobiliari siti in corso Francia 148 e 
in via XX settembre snc – Collegno, saranno interessati dalla servitù di passaggio funzionale al 
prolungamento del tracciato della linea metropolitana di Torino dall’attuale stazione “Fermi” in 
Collegno, alla frazione Cascine Vica in Rivoli, il cui progetto definitivo, limitatamente al primo 
lotto funzionale (Stazione Fermi – Stazione Collegno Centro) è stato approvato con deliberazione 
del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E.) n. 11/2017 del 3 
marzo 2017, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale – n. 154 del 4 luglio 2017. 

Dette opere, in particolare, interesseranno le aree distinte al C.T. del Comune di Collegno al 
Fg. 8, mappali 3522 parte, 3523 parte, 532 parte e 277 parte, nel sottosuolo delle quali verrà 
realizzato il tunnel della metropolitana e le relative infrastrutture di servizio, lavori che verranno 
preceduti da iniezioni cementizie nei tratti di terreno interessati dall’attraversamento in sottosuolo 
dell’opera, sino al completo intasamento del terreno, come meglio descritto nella Scheda Tecnico 
– Patrimoniale di cui si è detto – Allegato “A”; l’esecuzione dell’opera di pubblica utilità 
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comporterà l’asservimento del sottosuolo delle aree interessate dalla relativa servitù di galleria e, 
nel caso in cui ne sia prevista la realizzazione sulle aree in argomento, l’asservimento del suolo e 
del sottosuolo per la costruzione dei pozzi di intertratta, nonché l’espropriazione – in 
corrispondenza della futura stazione Collegno Centro - di una porzione, dell’estensione di m2 25 
circa, dell’area identificata al C.T. del Comune di Collegno al Fg. 8, mappale 277, per la 
realizzazione della metropolitana e delle sue dipendenze. Per le finalità di cui sopra si è già 
provveduto alla consegna delle aree interessate alla società INFRATRASPORTI.TO S.r.l. (che ha 
propria volta ha proceduto alla sub-consegna all’impresa appaltatrice), che ne dovrebbe 
mantenere la disponibilità sino al 31 luglio 2020, come meglio illustrato nella Scheda Tecnico – 
Patrimoniale più volte citata. 

 Si rappresenta, altresì, che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino con Decreto n. 
81/2013, come rettificato con successivo Decreto n. 235 dell’8 settembre 2015 e con susseguente 
deliberazione della Commissione Regionale n. 97 del 17 giugno 2019, ha dichiarato parte del 
complesso immobiliare sito in corso Francia 148 – Collegno, d’interesse culturale ai sensi del 
D.Lgs 42/2004. Con deliberazione della Commissione Regionale Per il Patrimonio Culturale del 
Piemonte n. 102 del 27 giugno 2019 è stata rilasciata l’apposita autorizzazione all’alienazione 
della porzione di immobile di cui si è detto. L’atto di compravendita sarà, conseguentemente, 
parzialmente sottoposto a condizione sospensiva per consentire l’esercizio del diritto di 
prelazione ad opera degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 e ss. del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., 
sulla porzione del complesso immobiliare sito in corso Francia 148 – Collegno, gravata dal 
vincolo di cui al Decreto n. 81/2013, come rettificato con successivo Decreto n. 235 dell’8 
settembre 2015 e con successiva deliberazione della Commissione Regionale n. 97 del 17 giugno 
2019. 

Nel caso in cui taluno degli Enti legittimati si avvalesse del precitato diritto di prelazione, 
l’acquirente avrà facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 61, comma 6 del D.Lgs 
42/2004, potendo pretendere, in tale ipotesi, la sola restituzione delle somme versate a titolo di 
cauzione, senza diritto ad interessi e/o altri rimborsi. L’aggiudicatario dovrà, conseguentemente, 
rinunciare a qualsiasi eccezione e pretesa nei confronti delle Amministrazioni proprietarie, ivi 
compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni o indennizzi, per il caso di esercizio del 
suddetto diritto. 

Viceversa, nel caso in cui l’acquirente decidesse di non recedere comunque dal contratto, il 
medesimo dovrà procedere al versamento della somma derivante dalla differenza tra il prezzo di 
aggiudicazione e l’importo pagato dall’Ente prelazionario per l’acquisto della porzione vincolata 
(importo da determinarsi ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 42/2004). In tale ultimo caso, le Parti, entro 
60 giorni, dovranno addivenire alla sottoscrizione di un atto con cui si darà contezza 
dell’intervenuto esercizio del diritto di prelazione sulle porzioni del complesso immobiliare in 
questione, dei nuovi dati catastali assunti dalla porzione di immobile sulla quale il diritto non è 
stato esercitato (dovendosi – in ogni caso – procedere anche all’aggiornamento catastale dei beni, 
atteso che l’attuale identificazione catastale del complesso immobiliare in argomento non 
rispecchia la separazione esistente tra le porzioni vincolate e quelle non gravate dal vincolo, 
incombenza della quale si farà carico il Civico Ufficio Tecnico) e del pagamento da parte 
dell’acquirente della somma di denaro da determinarsi come sopra descritto.  

Invece, in caso di mancato esercizio del predetto diritto di prelazione, la Città darà 
comunicazione formale all’aggiudicatario ed il conseguente atto dovrà essere stipulato nel luogo, 
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nel giorno e all’ora indicati nell’invito formale di stipula comunicato dalla Città stessa, con 
contestuale versamento del prezzo di aggiudicazione. 

La consegna degli immobili verrà effettuata contestualmente alla stipulazione dell’atto di 
avveramento della condizione sospensiva di cui si è detto, fatte salve le situazioni di occupazione 
in corso all’epoca di detta consegna.   

La sottoscrizione del contratto di compravendita, sarà altresì subordinata alla preventiva 
regolarizzazione edilizia del compendio immobiliare sito in c.so Francia 148 - Collegno, in 
relazione al quale è stata accertata una lieve difformità tra l’attuale stato di fatto e la situazione 
edilizia legittimata (pur trattandosi principalmente di modifiche di carattere interno) ed al relativo 
preventivo nulla osta della Soprintendenza, dovendo le Proprietà, in sede di stipulazione, 
attestarne l’inerente conformità edilizia. 

Anche in tal caso l’aggiudicatario dovrà, coerentemente, rinunciare ad ogni eccezione e 
pretesa, ivi compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni o indennizzi, avverso 
l'Amministrazione Comunale e la Città Metropolitana di Torino, per il caso in cui - entro dodici 
mesi dalla seduta di gara - non si fosse ancora addivenuti alla sottoscrizione dell’atto di 
compravendita a causa della mancata definizione della sanatoria edilizia del compendio 
immobiliare principale sito in corso Francia 148 – Collegno, potendo in tal caso pretendere 
unicamente la restituzione del solo deposito cauzionale, senza diritto ad interessi e/o altri 
rimborsi.    
 
 
Tutto ciò premesso, 

  LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
Visti gli atti a rogito notaio Marco Cordero di Montezemolo rep. 240666/23311 del 24 

dicembre 2013, e rep. n. 244854/23694 dell’11 aprile 2014; 
Vista la deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2019 01169/024 del 6 maggio 2019 

esecutiva dal 20 maggio 2019;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2019 01250/131 del 3 giugno 2019, 

dichiarata immediatamente eseguibile; 
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano della Città Metropolitana di Torino n. 

5356 del 28 maggio 2019, dichiarata immediatamente eseguibile; 
Vista la comunicazione della Direzione Finanza e Patrimonio della Città Metropolitana di 

Torino prot. n. 51056 dell’11 giugno 2019; 
Visti gli ulteriori atti, provvedimenti e decreti richiamati nella narrativa del presente 

provvedimento; 
Viste le circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio prot. n. 13884 
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del 30 ottobre 2012 e prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012;   
 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni indicate in narrativa che qui integralmente si richiamano e che 
costituiscono parte integrante delle decisioni assunte: 

1. di approvare l’indizione di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete, per 
l’alienazione della piena ed esclusiva proprietà degli immobili ex C.T.R.E.A. ubicati in 
Collegno (TO) – lotto unico, quali individuati con le lettere a), b), c1), c2), c3) e c4) 
nella narrativa del presente provvedimento, verso il prezzo a base d’asta di €. 
2.592.500,00, alle condizioni tutte previste dal Disciplinare di cui al successivo punto 
2) e dalla presente determinazione di indizione d’asta;   

2. di approvare l’allegato Disciplinare di asta pubblica – costituente “Allegato 1” alla 
presente - con l’annessa Scheda Tecnico - Patrimoniale degli immobili costituenti il 
Lotto oggetto di alienazione (Allegato “A”), ed i fac-simile dell’“Istanza di 
partecipazione” (Allegato “B”), di “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” 
(Allegato “C”) e di “Offerta economica” (Allegato “D”); si dà atto che la citata Scheda 
Tecnico - Patrimoniale contiene indicazioni circa le principali caratteristiche edilizie - 
urbanistiche, strutturali e giuridiche degli immobili costituenti il Lotto ed, in generale, 
dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano i medesimi (per quanto noto alle 
Amministrazioni proprietarie); 

3. di demandare a successivi provvedimenti gli adempimenti tecnico - amministrativi e 
contabili, ivi compreso l’accertamento d’entrata del corrispettivo di alienazione del 
Lotto, limitatamente alla quota di spettanza della Città; 

4. di dare atto che le spese d’atto e conseguenti (imposte di registro, ipotecarie e 
catastali), ivi comprese quelle dell’atto di avveramento della condizione sospensiva di 
cui si è detto (o di mancato avveramento, nell’ipotesi in cui taluno degli Enti 
legittimati eserciti il diritto di prelazione e l’acquirente decida di non recedere dal 
comunque dal contratto, addivenendo all’acquisto dei soli beni sui quali il diritto non è 
stato esercitato) saranno interamente a carico dell’acquirente;  

5. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 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 
carico della Città, come da dichiarazione costituente Allegato n. 2 alla presente; 

6. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia 
parere di regolarità tecnica favorevole.     

 
Torino, 17 luglio 2019 LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Magda IGUERA 
 


