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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 febbraio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO. RILASCIO DI PERMESSI DI 
COSTRUIRE A TITOLO PRECARIO (INTERCAPEDINI, GRIGLIE, POZZETTI, ECC.). 
ELENCO N. 1/2013 - APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Il documento allegato riporta in elenco un gruppo di pratiche riguardanti istanze per 
ottenere permessi ad eseguire a titolo precario opere edilizie (intercapedini, griglie, pozzetti, 
ecc.) su suolo pubblico, per le quali le istruttorie si sono concluse con le dichiarazioni 
sottoscritte dagli interessati in merito all’accettazione della precarietà delle opere. 

Quanto all’istruttoria tecnica, per tutti i casi, si è conclusa favorevolmente sotto gli aspetti 
ambientali e di viabilità oltre che di compatibilità con la normativa urbanistico-edilizia e con il 
relativo parere favorevole della Commissione Edilizia.  

Data la natura demaniale del suolo e la tipologia dell’occupazione, l'esecuzione delle 
opere può essere concessa solo a titolo precario, soggetta quindi a revoca, senza indennizzo, in 
qualsiasi momento da parte della Giunta Comunale, nell'esercizio del potere discrezionale che 
attiene all'utilizzo di detto suolo. 

Per i casi in oggetto non vi sono riserve all'esecuzione delle opere, non essendo emersa la 
necessità di un diverso utilizzo delle porzioni di aree interessate e anche sotto l'aspetto 
tecnico/amministrativo l'istruttoria delle  pratiche edilizie ha dato esito positivo. 

Pertanto si propone di approvare il permesso all'occupazione del suolo pubblico a titolo 
precario per il sito e ai fini indicati, con decorrenza dal rilascio del relativo permesso di 
costruire (a titolo precario) nel quale verranno indicate tutte le condizioni 
tecnico-amministrative inerenti a detta occupazione.    

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 
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; 

Visto il Regolamento C.O.S.A.P. di cui alla deliberazione Consiglio Comunale 11 giugno 
2012 (mecc. 1202259/103) e s.m.i.; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare l'occupazione delle porzioni di suolo pubblico interessate per eseguire, a 
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titolo precario e secondo le relative condizioni di cui in premessa, le opere edilizie di cui 
all'allegato elenco (all.1), alle condizioni stabilite dal Civico Ufficio Tecnico nonché a 
quelle comportanti manomissione di suolo pubblico come da deliberazione Consiglio 
Comunale del 13 dicembre 1999 (mecc. 9909420/33) con decorrenza dal rilascio dei 
relativi permessi a titolo precario per le opere edilizie e alle condizioni che in essi saranno 
indicate come specificato in premessa. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all.2); 

2) 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.    

 
 

 L’Assessore 
 Ilda Curti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio  
Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
  Arredo Urbano  

Valter Cavallaro 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 7 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
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.), dal 
9 febbraio 2013.   
     





 
 


CITTA' DI TORINO  
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 


SERVIZIO PUBBLICITA’ E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 


Ufficio Permessi Precari – Via Moretta, 69 
Tel.:  01144 –20368      Fax: 01144-30202 


 
 
 
 


ELENCO NR. 1 PER LA DELIBERA SUOLO PUBBLICO 


  


 
 
 
 
INTESTATARIO UBICAZIONE 


OPERA 
OPERA MQ CANONE PROT. ED. 


SPINELLI GUIDO VIA VIGNALE 26 PENSILINA 1,17 € 184,90 2012-1-20636 


PARROCCHIA SAN PIO 
X 


STRADA COMUNALE 
DI VILLARETTO 196 


INTERCAPEDINE 27,00 Esente ai 
sensi art. 13 


comma 2 let a 


2012-1-12627 


LETTIERI ELEONORA VIA BREGLIO 142 BOCCA DI LUPO 0,88 € 70,70 2012-1-15718 


SMARTEASY S.R.L. VIA PO 8 BIS BACHECA COMMERCIALE 0,19 Esente ai 
sensi art. 13 


comma 1 let p 


2012-1-20545 


AZIENDA ENERGIA E 
SERVIZI (AES) S.p.A. 


PIAZZA BENGASI ARMADIO PER RIDUZIONE 
PRESSIONE GAS 


3,64 Soggetto al 
canone ai 


sensi  art. 15 
comma 1 Reg. 


COSAP 


2012-1-9242 


GOCCIA SRL VIA LAGRANGE 36/C VETRINETTA SU FACCIATA 0,09 Esente ai 
sensi art. 13 


comma 1 let p 


2012-1-22058 


 
L’ importo indicato rappresenta il canone di occupazione suolo pubblico annuale, calcolato secondo i criteri e le modalità di cui alla 
deliberazione C.C. 11/06/2012 num. mecc. 201202259/103, fermo restando che per l'anno 2013 sarà riscosso il canone per il periodo 
effettivamente fruito a decorrere dalla data di rilascio della concessione precaria. 


 
Totale canone  € 255,60 


 
 


 


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PUBBLICITA’ 
E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 
(Dr.ssa Daniela Maria VITROTTI) 








 
 


DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI CATASTO E SUOLO PUBBLICO   
SERVIZIO PUBBLICITA’ E OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO 


 
 
 


Via Moretta 69 - 10139 Torino - tel. +39.011.4420368/ 20336 - fax +39.011.4430202 
 


 


 
 


 
 
 
 


Oggetto:  Deliberazione per alterazione suolo pubblico e rilascio di Permessi di Costruire 
a titolo precari, ELENCO n. 1/2013. 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 


Economico. 
 
 


Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n.mecc. 05288/108; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012, prot. 13884; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 


2012, prot. 16298; 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 


disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione di impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
 IL DIRIGENTE 


(Dr.ssa Daniela Maria VITROTTI) 





