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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 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 - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCO DELLA PELLERINA. AUTORIZZAZIONE IN VIA SPERIMENTALE 
AL TRANSITO DEI VEICOLI PER ACCESSO AREA CASCINA LA MARCHESA AI 
SENSI ART. 83 REGOLAMENTO VERDE PUBBLICO E PRIVATO.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Il Comune di Torino con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0606001/008) 
approvata in data 8 agosto 2006, esecutiva in data 25 agosto 2006, ha approvato la concessione 
dell’immobile di proprietà comunale, conosciuto come Cascina La Marchesa, sito in Torino, 
Corso Regina Margherita 371 alla Società Turin Marathon s.r.l. per la durata di anni 30. Nel 
2011 con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1106464/131) in data 22 novembre 
2011, esecutiva in data 6 dicembre 2011 è stata approvata  la proroga di anni 5 della 
concessione del suddetto immobile alla Società Turin Marathon s.r.l. e pertanto fino al 31 
agosto 2041. 

In data 20 settembre 2012 il presidente di Turin Marathon s.r.l. ha inviato nota alla 
Direzione Verde Pubblico (all. 1) in cui comunicava l’ultimazione a breve dei lavori della 
cascina ed il prossimo inizio dell’attività alberghiera e ristorazione ed in cui richiedeva la 
possibilità di rendere accessibile al traffico veicolare il viale interno al Parco della Pellerina che 
dal controviale di Corso Regina Margherita porta ai cancelli di Cascina La Marchesa. 

Il Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0510310/046) in data 6 marzo 2006 esecutiva in 
data 20 marzo 2006, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 16 
novembre 2009 (mecc. 0903017/046) esecutiva in data 30 novembre, all’art. 83 - accesso di 
veicoli a motore negli spazi verdi, vieta l’accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore 
in tutti gli spazi verdi. Il predetto regolamento fra le eccezioni al comma 3, lettera h, consente 
il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi 
verdi ai mezzi destinati ad un parcheggio, quando quest’ultimo si trovi all’interno dello spazio 
verde. I suddetti mezzi devono però esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di 
transito per l’area  verde interessata. 

Considerato che il complesso Cascina La Marchesa comprende al suo interno un 
parcheggio riservato ai dipendenti ed agli utenti ed avventori della struttura, a titolo 
sperimentale, considerata anche la posizione isolata dell’immobile, gli atti di vandalismo che 
hanno interessato le auto parcheggiate su Corso Regina Margherita e l’oggettiva impossibilità 
sia per gli avventori dell’albergo e del ristorante, sia per gli utenti  occasionali della struttura, 
di richiedere il permesso di transito dell’area verde così come previsto dal suddetto 
regolamento, si ritiene necessario, a tutela della sicurezza dei frequentatori della struttura, 
istituire il consenso al transito ai veicoli a motore lungo il viale alberato che dal controviale di 
Corso Regina Margherita porta all’immobile Cascina La Marchesa, come da allegato stralcio 
planimetrico (all. 2), per consentire l’utilizzo del parcheggio interno della struttura.   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di consentire in via sperimentale, per le ragioni riportate in narrativa, l’accesso ed il 

transito anche ai veicoli a motore non autorizzati, nella tratta di viale alberato che dal 
controviale  di Corso Regina Margherita porta all’immobile Cascina La Marchesa 
all’interno del Parco della Pellerina, così come definito nell’allegato stralcio 
planimetrico; 

2) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la disciplina viabile. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

3) 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 all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde  
          Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. Delegato  
Claudia Bertolotto 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
Verbale n. 14 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.), 
dall’11 aprile 2013. 
   















 
 


VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA 
DIREZIONE VERDE PUBBLICO E EDIFICI MUNICIPALI 


SERVIZIO VERDE GESTIONE 
 


 
 
  


 
 
 


OGGETTO: DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N° MECC. 2013 01465 


DICHIARAZIONE DI NON RICORRENZA DEI PRESUPPOSTI PER LA VALUTAZIONE DI 


IMPATTO ECONOMICO 


 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


 


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 dell’impatto economico delle nuove 


realizzazione che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 


 
                                                                                                        
  IL FUNZIONARIO DELEGATO 
    Dott.ssa Claudia BERTOLOTTO 
 
IL DIRETTORE DI DIREZIONE 
Ing. Claudio LAMBERTI 
 





