
Settore Giunta Comunale 2013 02231/093 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 18 giugno 2013  
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: - Enzo LAVOLTA - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
Presa d'atto della deliberazione assunta dal Consiglio Circoscrizionale n. 10 in data 11 giugno 
2013 ed avente per oggetto:     
 
C. 10 - ART. 43 COMMA 6 - AREA VERDE SITA IN VIA FACCIOLI ANGOLO VIA 
BISCARETTI DI RUFFIA. USO PUBBLICO DELL`AREA E INTERVENTI 
MANUTENTIVI  LINEE DI INDIRIZZO. 
 
 Il Vicesindaco 
 
Informa la Giunta della deliberazione all’oggetto – che si unisce al presente provvedimento 
perché costituisca parte integrante e sostanziale ed invita la Giunta a prendere atto della 
deliberazione stessa.                                                       
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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 MECC. N. 2013 02231/093 
 
 
 NUM. DOC. 42/2013 
 
 

CITTA’ DI TORINO 
Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale 

N. 10  –  “MIRAFIORI SUD” 
Estratto del verbale della seduta dell’11 Giugno 2013 

 
Convocato il Consiglio di Circoscrizione n. 10 in seduta straordinaria. 
 
Sono presenti nell’aula Consiliare del Centro Civico “R. DAVICO”, in Strada Comunale di 
Mirafiori n. 7 oltre al Presidente Marco NOVELLO i Consiglieri: 
 
 
ARTUSO - BONO - CAMARDA - CARPINELLI - CASSANO – CHIEPPA –  COLANGELO 
- DEIANA - DE MARTINO - FRANCHI - LAINO - LA NOTTE – LODDO – MINUTELLO 
- MORRA - MURDOCCA - NUCERA – PECORARO - RENEGALDO - SACCHETTI - 
SCIASCIA - SPAMPANATO - STRINA. 
 
 
In totale con il Presidente n. 24 
  
Risulta assente il  Consigliere: D’ALBERTI  
 
 
Con l’assistenza del Segretario: DOTT.SSA GIUSEPPINA SCOPECE  
 
 
Ha adottato in  
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
Il presente provvedimento:  
 
OGGETTO: C. 10 - ART. 43 COMMA 6 - AREA VERDE SITA IN VIA FACCIOLI 
ANGOLO VIA BISCARETTI DI RUFFIA. USO PUBBLICO DELL`AREA E INTERVENTI 
MANUTENTIVI LINEE DI INDIRIZZO.                                        
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.10 - MIRAFIORI SUD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 10 - ART. 43 COMMA 6 - AREA VERDE SITA IN VIA FACCIOLI 
ANGOLO VIA BISCARETTI DI RUFFIA. USO PUBBLICO DELL`AREA E INTERVENTI 
MANUTENTIVI  LINEE DI INDIRIZZO.  
 

 Il Presidente Marco Novello, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione, 
De Martino riferisce: 

 
La superficie privata conformata ad angolo e sita lungo la via Faccioli e la via Biscaretti 

di Ruffia è un’area destinata a servizi di verde pubblico  dal Piano Regolatore della Città ed è 
aperta al pubblico già almeno dall’epoca della edificazione di quella parte del quartiere 
denominata Cime bianche.  L’area  è a tutt’oggi frequentata dalla popolazione proveniente non 
solo da quella zona tanto che i proprietari, tramite loro rappresentanti,  ne hanno richiesta più 
volte l’acquisizione al patrimonio del Comune. 

Le istituzioni circoscrizionali e comunali  hanno recepito questa legittima aspirazione 
della cittadinanza riconoscendo la funzione di pubblica utilità dell’area ed hanno approvato fin 
dal 1990 una serie di azioni amministrative volte al riconoscimento dell’evidente stato di fatto. 

Negli ultimi anni tra vicende  alterne si sono intensificate le azioni al riguardo, si sono 
succedute commissioni di lavoro,  riunioni assembleari con i cittadini, tavoli di lavoro con 
rappresentanti della cittadinanza e delle istituzioni comunali; vi sono state corrispondenze tra 
uffici comunali e circoscrizionali aventi diverse competenze con lo scopo di verificare la liceità 
delle istanze presentate, l’utilità pubblica e per vagliare l’opportunità e le modalità 
dell’acquisizione della superficie in questione valutando altresì le conseguenze manutentive e 
quindi patrimoniali  che l’acquisizione dell’area avrebbe comportato. 

Come sopra accennato, la Città sollecitata dalla Circoscrizione 10,  aveva espresso, già 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 marzo 1990 (mecc. n.  9001892/08), la 
volontà di acquisire, oltre a diverse vie private del quartiere, anche la proprietà della superficie 
a verde attrezzato ubicata in via Faccioli angolo via Biscaretti di Ruffia, onde renderla fruibile 
al pubblico mediante finalizzazione ad uso ricreativo. 

La modalità di acquisizione allora proposta, ovvero quella della cessione gratuita 
formalizzata da ciascun frontista, non consentì infatti di raggiungere l’obiettivo, per l’evidente 
difficoltà di stipulare un atto di cessione con centinaia di frontisti. 

Fu tuttavia a seguito di quel provvedimento deliberativo del Consiglio Comunale del 
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1990 che la Città installò sull’area i manufatti tuttora esistenti  quali panchine e giochi per 
bimbi, vi costruì un campo da calcio recintato, realizzo dei vialetti  e attivò la manutenzione del 
suolo e del verde orizzontale e verticale, comportandosi  nei confronti di quel sedime 
esattamente come il soggetto proprietario. 

A riprova del fatto che l’esigenza di pubblicizzazione dell’area rimaneva largamente 
avvertita, il Consiglio Comunale con una nuova deliberazione datata 24 settembre 1996, n. 
mecc 9605187/08, adottò un nuovo provvedimento che, con modalità di cosiddetta 
comunalizzazione, dando innanzitutto atto dell’esistenza di una serie di presupposti 
legittimanti, dichiarò in modo esplicito l’animus possidendi da parte dell’Amministrazione 
cittadina. 

La cosiddetta comunalizzazione non ha potuto però essere adottata essendo tale 
procedura applicabile di norma ai sedimi destinati alla circolazione stradale e non alle aree 
verdi. 

Non vi è dubbio quindi che il possesso da parte della Città sia stato - da allora almeno - 
concretamente esercitato e che sia verosimilmente possibile, a far data dall’anno 2016,  
richiedere ai competenti uffici pubblici immobiliari – in assenza di contestazioni –  la 
trascrizione del trasferimento di proprietà dell’area in capo alla Città. Cosa peraltro confermata 
da un parere della Civica Avvocatura del 12 aprile 2007,  prot. n. 2074.T05.001. 

Da ultimo, con nota del 19 marzo 2013 prot. n. 2374/480, l’Assessore al Patrimonio e la 
direzione Facility Management, riscontrando la comunicazione circoscrizionale alla Cabina di 
Regia per la Valutazione dell’Impatto Economico del 20 febbraio 2013 prot. n. 1757.4.80.4, 
dirimendo ogni dubbio in proposito, concordava con la necessità di continuare a gestire e  
manutenere l’area garantendo la continuità della pubblica fruizione con l’obiettivo di giungere 
alla definitiva acquisizione. 

Nel frattempo,  in attesa di tale indispensabile requisito temporale e nei limiti delle 
risorse disponibili, si ritiene che la Città non possa esimersi dal continuare a manutenere l’area 
- tutt’ora aperta al pubblico - nelle idonee condizioni di fruibilità, evitando che si possano 
arrecare danni a persone e cose imputabili all’omissione dei necessari interventi di 
manutenzione ed anche allo scopo di rendere continuo l’animus possidendi. 

In data 15 aprile 2013 si è svolta sull’argomento una riunione congiunta della II e della 
VI Commissione Circoscrizionale permanente che si è detta unanimemente favorevole alla 
continuazione dell’azione manutentiva nella prospettiva dell’acquisizione della superficie al 
patrimonio comunale. Successivamente è stata esaminata nella Giunta Circoscrizionale del 15 
maggio 2013. 

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
    - Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio 
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Comunale n. 133 (n. mecc. 1996 00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 1996 
04113/49) del 27 giugno 1996 con il quale tra l’altro, all’art. 43 comma 6 si attribuisce ai 
Consigli Circoscrizionali di esprimere pareri e proposte di propria iniziativa su tutte le 
materie di competenza del Consiglio comunale. 

- Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 bis del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000  
sono: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 
- favorevole sulla regolarità contabile; 
Viste le disposizioni legislative sopra richiamate 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
1) Di approvare gli indirizzi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano al 

fine di ribadire il carattere di pubblica utilità che l’area riveste e di approvare la 
continuazione della cura manutentiva dell’area al fine sia di consentirne la pubblica 
fruizione, sia di evitare possibili condizioni di pericolosità per la cittadinanza, sia di non 
interrompere l’animus possidendi dimostrato negli anni dall’Amministrazione 
Comunale, affinché possa avere seguito, nei tempi e nei modi previsti dalle norme 
vigenti, la procedura di acquisizione della superficie al patrimonio comunale mediante 
usucapione. 

2) Di utilizzare per la manutenzione del verde e delle attrezzature le risorse che saranno 
disponibili. 
Le spese delle utenze relative ai servizi di rete della illuminazione pubblica, idrica 
(toretto) e per la pulizia di vialetti e marciapiedi svolta da AMIAT sono già comprese tra 
le spese che la Città attualmente sostiene.  

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, agli Assessori al Verde, al 
Patrimonio, allo Sport e ai Servizi Centrali competenti per le relative prese in carico 
manutentive e per le successive procedure volte all’acquisizione dell’area al Patrimonio 
comunale. 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto 
Legislativo 267/2000. 
 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione           

         dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 1) 
 
Al momento della votazione sono inoltre assenti i Consiglieri: Chieppa, Franchi,       La 
Notte.    
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Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente       
risultato:  

 
PRESENTI           N. 21 

   VOTANTI   N. 21 
FAVOREVOLI       N. 21 
CONTRARI           N.  // 
ASTENUTI  N.  // 

         
      Il Consiglio di Circoscrizione 

D E L I B E RA 
 

1) Di approvare gli indirizzi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano al 
fine di ribadire il carattere di pubblica utilità che l’area riveste e di approvare la 
continuazione della cura manutentiva dell’area al fine sia di consentirne la pubblica 
fruizione, sia di evitare possibili condizioni di pericolosità per la cittadinanza, sia di non 
interrompere l’animus possidendi dimostrato negli anni dall’Amministrazione 
Comunale, affinché possa avere seguito, nei tempi e nei modi previsti dalle norme 
vigenti, la procedura di acquisizione della superficie al patrimonio comunale mediante 
usucapione. 

2) Di utilizzare per la manutenzione del verde e delle attrezzature le risorse che saranno 
disponibili. 
Le spese delle utenze relative ai servizi di rete della illuminazione pubblica, idrica 
(toretto) e per la pulizia di vialetti e marciapiedi svolta da AMIAT sono già comprese tra 
le spese che la Città attualmente sostiene.  

3) Di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco, agli Assessori al Verde, al 
Patrimonio, allo Sport e ai Servizi Centrali competenti per le relative prese in carico 
manutentive e per le successive procedure volte all’acquisizione dell’area al Patrimonio 
comunale. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione           

         dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. (all. 1) 
 
Il Consiglio di Circoscrizione con votazione palese, accerta e proclama il seguente 
risultato:  

 
 PRESENTI   N. 21 
  VOTANTI  N. 21 
  FAVOREVOLI      N. 21 
  CONTRARI  N. // 
  ASTENUTI  N. // 
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Il Consiglio dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi     
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visti gli art. 42, 3° comma e 63, 1° comma del Regolamento del Decentramento; 
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000: 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 
 

PRENDE ATTO 
 
All’unanimità del provvedimento.  

 
 
 

Verbale n.  27 firmato in originale: 
 

   IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                             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 
22 giugno 2013. 

 
 
 
  





  
 


          ALL. 1 
             


 


  
OGGETTO: DELIBERAZIONE MECC. 201302231/93 
                       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 e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
 prot. 13884. 
  
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi 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 realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città. 
  
  
 
  
         Il Direttore 
                          Dott. Luca PALESE 
  
  
  


 





