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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 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 - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
    
 
OGGETTO: CESSIONE GRATUITA ALLA CITTA'  DI TRATTO DI FOGNATURA NERA 
PRIVATA SITA IN VIA GRIVOLA. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con nota del 03/02/2009 è giunta al Servizio Ponti, Vie d’acqua e Infrastrutture la 
proposta di trasferimento a titolo gratuito alla Città, da parte dei proprietari (che ne sono anche 
fruitori), della fognatura nera sita in Via Grivola, nel tratto compreso tra il civico 9 e il punto di 
allaccio alla fognatura nera pubblica di Via Banfo, come illustrato nello stralcio planimetrico 
allegato e come riportato nel dettaglio nelle relative pratiche di autorizzazione degli 
allacciamenti fognari depositate presso l’archivio storico con i numeri 13764 dell’8/01/1940 e 
13794 del 29 marzo del 1940. 

Dal 1962 il sedime di Via Grivola, su cui insiste la fognatura in oggetto, è classificato tra 
i beni demaniali in quanto strada pubblica. 

Peraltro, il canale fognario presente nel sottosuolo della medesima è preesistente alla 
demanializzazione di detto sedime, in quanto realizzato negli anni quaranta, come sopra 
precisato, e né tale demanializzazione né il permesso di posa rilasciato dalla Città hanno 
disposto in ordine al suo regime giuridico. 

Al riguardo la Corte di Cassazione ha precisato (Cass. 23/06/1972 n°2098) che non opera 
l’accessione (ex art. 934 c.c.) di manufatti al fondo, nel caso di concessioni amministrative per 
mezzo delle quali viene permesso ai privati di “installare tubature o altri strumenti per la 
fornitura di servizi su terreni pubblici”. 

Si tratta, dunque, di canali fognari di proprietà privata. 
Poiché il breve tratto di Via Grivola compreso tra il civico 9 e il punto di allaccio alla 

fognatura nera pubblica di Via Banfo è una strada pubblica e le relative proprietà frontiste sono 
completamente edificate, tenuto conto che il medesimo tratto di via è sprovvisto di fognatura 
nera pubblica, risulta di interesse per l’Amministrazione l’acquisizione a titolo gratuito della 
suddetta tubolare fognaria privata, in luogo della realizzazione della fognatura da parte di 
SMAT S.p.A. nell’ambito del piano degli investimenti dell’ATO3 “Torinese”. 

Il tratto di fognatura in argomento è realizzata con tubazioni in PVC diam. 300 mm., ha 
una lunghezza di circa 49,50 ml. e una profondità variabile da 1,35 a 8,60 mt. circa. La stessa 
è dotata inoltre di 4 pozzi di ispezione aventi diam. interno pari a 100 cm. dotati di gradini in 
acciaio inox disposti alla marinara e sfalsati. 

Con nota del 28/05/2009, prot. n. 31537, SMAT S.p.A., chiamata ad esprimere un 
giudizio circa l’idoneità tecnico-funzionale e lo stato di conservazione dell’impianto fognario 
in oggetto, ha dato parere favorevole circa l’acquisizione al patrimonio della Città ed al 
successivo passaggio in gestione alla suddetta società. 

I progetti di realizzazione della tubolare oggetto del presente provvedimento sono stati 
autorizzati con i già citati permessi dell’ 8 gennaio 1940, n. 13764, e del 29 marzo 1940, n. 
13794, rilasciati in capo agli allora proprietari degli stabili di Via Grivola nn. 6 e 9.  

Gli attuali proprietari del manufatto oggetto di cessione, o aventi causa, di seguito 
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elencati: 

- Tavarnesi Maria Giuseppa – C.F. TVRMGS69T46B766C – PAT. n. TO3328228J; 
- Inchiostro Giovanna – C.F. NCHGNN60E46L219D – C.I. n. AM1374201; 

hanno presentato una dichiarazione dalla quale risulta che i medesimi sono gli unici ed esclusivi 
proprietari della fognatura nera, oggetto del presente provvedimento, e che l’opera, come sopra 
descritta e la cui posizione planimetrica è rappresentata nell’allegato 1, viene ceduta alla Città 
gratuitamente, a corpo, libera da pesi, oneri, vincoli, servitù e diritti personali in favore di terzi, 
arretrati di imposte e tasse. 

L’allacciamento alla rete fognaria municipale delle proprietà è stato regolarmente 
autorizzato, ai sensi del “Regolamento per le immissioni nelle fogne e negli acquedotti 
sotterranei” n. 100, con le sopra citate pratiche nn. 13764 e 13794 depositate presso l’archivio 
storico. 

Considerato tutto quanto sopra esposto, si ritiene di approvare la cessione gratutita alla 
Città della fognatura nera presente nel sottosuolo di Via Grivola, nel tratto compreso tra il 
civico 9 e il punto di allaccio alla fognatura nera pubblica di Via Banfo. 

La cessione si intenderà formalizzata con l’approvazione del presente provvedimento, e 
avrà decorrenza dalla data di esecutività del medesimo, in quanto la fognatura in oggetto non 
costituisce propriamente bene immobile il cui trasferimento necessiti di stipulazione mediante 
forma scritta “ ad substantiam”. 

Ai sensi delle convenzioni in atto, in seguito all’acquisizione da parte della Città, la 
fognatura sarà presa in carico dalla SMAT S.p.A., che provvederà alla relativa gestione e 
manutenzione, nonché agli eventuali adeguamenti ritenuti necessari, mentre la proprietà e la 
manutenzione dei singoli tratti di allacciamento degli scarichi provenienti dagli stabili alla 
medesima fognatura rimarranno in capo ai rispettivi proprietari. 

Il bene oggetto della cessione sarà registrato nell’inventario dei beni appartenenti al 
demanio della Città di Torino e concessi in uso alla SMAT S.p.A., in virtù delle convenzioni in 
atto aventi ad oggetto la gestione delle reti fognarie cittadine.   

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
1) di approvare la cessione alla Città, senza corrispettivo in denaro, da parte dei Sigg.ri: 

- Tavarnesi Maria Giuseppa – C.F. TVRMGS69T46B766C – PAT. n. TO3328228J; 
- Inchiostro Giovanna – C.F. NCHGNN60E46L219D – C.I. n. AM1374201; 
proprietari, o aventi causa, della fognatura nera presente nel sottosuolo di Via Grivola, nel 
tratto compreso tra il civico 9 e il punto di allaccio alla fognatura nera pubblica di Via 
Banfo, della lunghezza di circa ml. 49,50 ca., come illustrato nello stralcio planimetrico 
allegato (all.1) e come riportato nel dettaglio nelle relative pratiche di autorizzazione 
degli allacciamenti fognari depositate presso l’archivio storico con i numeri 13764 dell’8 
gennaio 1940 e 13794 del 29 marzo del 1940; 

2) di prendere atto che i proprietari sopra citati hanno presentato una dichiarazione scritta 
dalla quale risulta che i medesimi sono gli unici ed esclusivi proprietari della fognatura 
nera, oggetto del presente provvedimento, e che l’opera viene ceduta alla Città 
gratuitamente, a corpo, libera da pesi, oneri, vincoli, servitù e diritti personali in favore di 
terzi, arretrati di imposte e tasse; 

3) di dare atto che la cessione sarà formalizzata con l’approvazione del presente 
provvedimento e avrà decorrenza dalla data di esecutività del medesimo; 

4) di dare atto che dalla data di esecutività del presente provvedimento l’opera sarà affidata 
in carico alla SMAT S.p.A., che ne curerà la gestione e la manutenzione, ai sensi delle 
convenzioni in atto con la Città; 

5) di dare atto che il bene oggetto della cessione sarà registrato nell’inventario dei beni 
appartenenti al demanio della Città di Torino e concessi in uso alla SMAT S.p.A., in virtù 
delle convenzioni in essere aventi ad oggetto la gestione delle reti fognarie cittadine; 

6) di dare atto che la proprietà e la manutenzione dei singoli tratti di allacciamento degli 
scarichi, provenienti dagli stabili alla medesima fognatura oggetto del presente 
provvedimento, rimarranno in capo ai rispettivi proprietari; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la valutazione 
di impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

8) 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 alla Viabilità Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 

  
Verbale n. 29 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 
29 giugno 2013. 
 
 
 

    





 
VDG  INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE N. MECC.: 2013-02896/034 
“CESSIONE GRATUITA ALLA CITTA’ DI TRATTO DI FOGNATU RA NERA PRIVATA 
SITA IN VIA GRIVOLA. APPROVAZIONE”.  
 
 


ELENCO ELABORATI: 
 
1. Stralcio planimetrico fognatura nera presente nel sottosuolo di Via Grivola, nel tratto 


compreso tra il civico 9 e il punto di allaccio alla fognatura nera pubblica di Via Banfo. 


2. Dichiarazione per la valutazione di impatto economico. 


 


 
 
 


L’ALLEGATO AL PRESENTE ATTO E’ DISPONIBILE PRESSO GLI UFFICI DI 
SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 
 





