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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 29 LUGLIO 2013 
 

(proposta dalla G.C. 4 luglio 2013) 
 

 Sessione Ordinaria 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo 
Civico, oltre al Vicepresidente Vicario MAGLIANO Silvio ed al Sindaco FASSINO Piero, i 
Consiglieri: 
 

ALTAMURA Alessandro 
ALUNNO Guido Maria 
AMBROGIO Paola 
APPENDINO Chiara 
ARALDI Andrea 
BERTHIER Ferdinando 
BERTOLA Vittorio 
CARBONERO Roberto 
CARRETTA Domenico 
CASSIANI Luca 
CENTILLO Maria Lucia 

CERVETTI Barbara Ingrid 
COPPOLA Michele 
CUNTRO' Gioacchino 
D'AMICO Angelo 
DELL'UTRI Michele 
GENISIO Domenica 
GRECO LUCCHINA Paolo 
GRIMALDI Marco 
LA GANGA Giuseppe 
LEVI Marta 

LIARDO Enzo 
MARRONE Maurizio 
MORETTI Gabriele  
NOMIS Fosca 
ONOFRI Laura 
PAOLINO Michele 
PORCINO Giovanni 
TROIANO Dario 
TRONZANO Andrea 
VENTURA Giovanni 

 

In totale, con il Vicepresidente Vicario ed il Sindaco, n. 33 presenti, nonché gli Assessori: 
GALLO Stefano - LAVOLTA Enzo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - MANGONE 
Domenico - PASSONI Gianguido - TEDESCO Giuliana - TISI Elide. 
 

Risultano assenti, oltre al Presidente FERRARIS Giovanni Maria, i Consiglieri: CURTO 
Michele - LEVI-MONTALCINI Piera - MUZZARELLI Marco - RICCA Fabrizio - 
SBRIGLIO Giuseppe - SCANDEREBECH Federica - VIALE Silvio. 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro. 
 

SEDUTA PUBBLICA  
 
OGGETTO: PALAZZO CAMPANA. COSTITUZIONE SERVITÙ DI PASSAGGIO 
PEDONALE E CARRAIO SU CORTILE VIA MARIA VITTORIA 7/C DI PROPRIETÀ 
COMUNALE IN FAVORE DELLA CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI SAN 
FILIPPO NERI PER EURO 8.000,00 FUORI CAMPO IVA. APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 Con atto di transazione del 5 luglio 2012 a rogito notaio Pregno (rep. n. 16575/9352, 
registrato a Torino I il 24 luglio 2012 al n. 14733) l'Agenzia del Demanio e la "Congregazione 
dell'Oratorio di San Filippo Neri" (istituto religioso di diritto pontificio) hanno definito le 
reciproche proprietà afferenti il complesso immobiliare sito in via Maria Vittoria numeri 5-7; in 
forza di tale atto, lo Stato è riconosciuto proprietario della Chiesa di San Filippo, delle porzioni 
sottostanti e del sagrato, mentre la Congregazione è riconosciuta proprietaria dell'Oratorio e 
della manica di Palazzo Campana sulla via Maria Vittoria, oltre alle parti interrate. 
 La proprietà della Congregazione è censita al Catasto Fabbricati al Foglio 197 particella 
90 sub. 5 e particella 91 sub. 6 graffate, quale raffigurata con perimetro rosso nelle planimetrie 
inserte all'atto stesso, che si allegano al presente provvedimento (all. 1 - n.          ), unitamente 
alle relative planimetrie catastali (all. 2 - n.          ). 
 Viceversa, il complesso immobiliare denominato "Palazzo Campana" - costituito da tre 
corpi di fabbrica che si affacciano su tre lati, via Maria Vittoria, via Carlo Alberto e via Principe 
Amedeo - è di proprietà della Città (in forza di convenzione del 18 aprile 1928) ed è concesso 
in uso gratuito trentennale (in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale 11 dicembre 
1979 - mecc. 7907607/08 - e successiva consegna sottoscritta in data 12 ottobre 1983) 
all'Università degli Studi di Torino che vi ospita la sede del Dipartimento di Matematica e del 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi ed i relativi corsi di laurea. Il Palazzo 
è censito al Catasto Fabbricati al Foglio 197 particella 1 sub. 105. Vi trovano collocazione 
laboratori informatici, didattici e di ricerca, aule  per le lezioni, uffici dei docenti e del personale 
tecnico-amministrativo, sedi di rappresentanza sindacale, sale riunioni, il centro di calcolo e la 
biblioteca. Inoltre, all'interno del Palazzo trova sede la Fondazione dell'Università Popolare che 
programma i propri corsi di laurea. 
 Ciò premesso, è pervenuta recentemente l'istanza della Congregazione di vedersi 
costituita servitù di passaggio pedonale e carraio per novantanove anni dall'androne di via 
Maria Vittoria  e attraverso una porzione di cortile interno di Palazzo Campana, al fine di 
raggiungere il cancello carraio e la porta che danno accesso al cortile confinante, appartenente 
alla Congregazione stessa. Il complesso edificatorio della Chiesa non dispone, infatti, di altro 
passaggio carraio che consenta di raggiungere il cortile interno. 
 La servitù verrebbe costituita in primo luogo per consentire alla Congregazione l'ingresso 
sia al soprassuolo di tale cortile di proprietà dell'Oratorio (censito al Catasto Terreni al Foglio 
1280 particella 40) sia ai locali interrati di titolarità della Congregazione stessa sottostanti 
l'androne (censiti in maggior corpo al Catasto Fabbricati al Foglio 197 particella 90 sub. 5 e 
particella 91 sub. 6 graffate), ai quali si accede da una porta ubicata sul lato destro dell'androne 
medesimo. 
 Conformemente al progetto antincendio, la porta sul lato destro dell'androne dovrà essere 
sostituita con nuova porta in materiale resistente al fuoco. 
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 In secondo luogo, la servitù consentirebbe l'accesso all'autorimessa che la Congregazione 
farebbe realizzare da società privata nel sottosuolo del cortile di sua proprietà. Il progetto 
acquisito agli atti prevede la realizzazione di n. 39 box auto distribuiti su tre piani interrati, 
serviti da una rampa di accesso veicolare ed una scala di accesso pedonale. 
 Deve evidenziarsi, al riguardo, che la Congregazione utilizza da decenni l'androne carraio 
di via Maria Vittoria 7/C, di cui si vanta proprietaria. L'atto di provenienza in capo alla Città di 
Palazzo Campana - risalente, come detto, al 1928 - non è univoco nell'attribuzione e distinzione 
delle proprietà al piano terreno, limitandosi ad indicare l'acquisto della Città stessa di 
"fabbricato, area e dipendenze ora occupati dall'officina e dagli uffici postali, descritto in 
Catasto al mappale n. 2336, confinante ad est con via Carlo Alberto, a nord con via Principe 
Amedeo, ad ovest con la chiesa di S. Filippo, alloggio del Parroco e dipendenze, a sud con via 
Maria Vittoria e la Parrocchia di S. Eusebio detta di S. Filippo". 
 Viceversa, l'atto transattivo sopra citato, mediante il quale sono state definite le 
reciproche proprietà dello Stato e della Congregazione, attribuisce in proprietà a quest'ultima 
tutti i locali interrati sottostanti il passo carraio ed una porzione di quelli ubicati al primo piano 
fuori terra sovrastanti il medesimo, ma non vi comprende il piano terreno (e, quindi, lo stesso 
passo carraio), come si evince dalle planimetrie allegate al presente provvedimento (allegato 1 
e allegato 2). 
 Tuttavia, la Congregazione usufruisce di fatto, da tempo immemorabile, di tale androne, 
in assenza del cui utilizzo le sarebbe impossibile l'accesso alla propria porzione di cortile: tale 
porzione di cortile, sulla quale la Congregazione parcheggia abitualmente 6 auto, viene 
utilizzata d'estate quale area espositiva e spazio per spettacoli e concerti ("Arena San Filippo"), 
raggiungibile appunto da via Maria Vittoria 7/C.  
 Pertanto, vista la situazione dominicale che consentirebbe alla Congregazione stessa di 
tentare di far valere l'usucapione della servitù pedonale e carraia attraverso l'androne, si ritiene 
di riconoscere la servitù esistente e praticata ab immemorabili, mediante stipulazione di un atto 
costitutivo della medesima per una durata noventanovennale, con pagamento, tuttavia, a carico 
della Congregazione ed a favore della Città, di un'indennità limitata all'aggravio causato 
dall'aumentato passaggio veicolare e pedonale attraverso il cortile di Palazzo Campana e per il 
mantenimento della griglia di aerazione che verrebbe posizionata sul fronte dell'ingresso 
carraio dell'autorimessa. 
 E' stata quindi individuata la superficie dell'area che verrà gravata formalmente di tale 
servitù, individuata con perimetro rosso nell'allegata planimetria (all. 3 - n.         ) e censita al 
Catasto Terreni al Foglio 1280 particella 178 parte; è stata, altresì, quantificata dal Civico 
Servizio Valutazioni in Euro 8.000,00 fuori campo IVA ed a corpo l'indennità dovuta (perizia 
di stima n. 123/13 del 20 marzo 2013), importo accettato dalla Congregazione mediante 
sottoscrizione della bozza del presente provvedimento ad essa sottoposta e che dovrà essere 
integralmente corrisposto in sede d'atto. Tale importo si intende al netto del ripristino dei luoghi 
non utilizzati permanentemente, di imposte e di eventuali danni provocati. 
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 Si deve tener conto, peraltro, che, con nota del 10 dicembre 2012 (prot. n. 46847), 
l'Università ha evidenziato come il proprio progetto di prevenzione incendi, presentato al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dallo stesso approvato il 2 febbraio 2005, potrebbe 
confliggere con la costituzione della servitù: prevede, infatti, la massima affluenza nel Palazzo 
Campana di 1900 persone; le scale di sicurezza esterne affacciano sul cortile e permettono 
l'evacuazione in emergenza dei vari piani del Palazzo, con sbarco nel cortile ed utilizzo del 
sistema di via di fuga che prevede l'uscita verso via Maria Vittoria attraverso l'androne in 
oggetto. E' stato realizzato, altresì, un nuovo anello idrico antincendio che prevede la condotta 
idrica interrata nel cortile con attacco autopompa VV.FF. in adiacenza all'androne e, in 
prossimità, l'installazione di un maxi idrante di protezione esterna. I lavori di adeguamento 
antincendio, in corso di realizzazione da parte dell'Università, dovrebbero terminare nell'estate. 
 Ritenute di rilevante interesse pubblico le ragioni esposte dall'Università, è stata 
evidenziata alla società costruttrice ed alla Congregazione l'assoluta necessità che l'autorimessa 
interrata, che le stesse intendono realizzare, rispetti tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla 
vigente normativa e non ostacoli, sotto questo aspetto, le attività di cui Palazzo Campana è 
sede.  
 E' stata, comunque, richiesta una preventiva verifica di compatibilità - anche della 
correlativa servitù - presso il Comando dei VV.FF., oltre che presso la competente Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte. Il Comando Provinciale dei 
VV.FF. - a seguito della relazione tecnica presentata dalla società costruttrice, nella quale si 
evidenziava il riferimento alla pratica prevenzione incendi n. 52221 dell'Università - si è 
espresso in via preliminare, con nota del 13 febbraio 2013, concedendo un "parere favorevole 
al rilascio del nulla osta di fattibilità al progetto" subordinatamente al rispetto di alcune 
condizioni afferenti la realizzazione dell'autorimessa. La Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici, viceversa, non ha, al momento, fatto pervenire il parere di 
competenza, richiesto dalla Congregazione con nota del 5 dicembre 2012.  
 La stipulazione dell'atto costitutivo di servitù che si approva con il presente 
provvedimento, dunque, è subordinata al parere favorevole di quest'ultimo Ente. In caso di 
mancato rilascio di detto parere ovvero in caso di diniego, resta sin d'ora stabilito che si 
provvederà al ritiro del presente provvedimento, senza nulla a pretendere dalla Congregazione 
o suoi aventi causa. Ci si riserva, viceversa, di dare esecuzione o meno al presente 
provvedimento in caso di parere favorevole condizionato. 
 Al fine del rispetto delle condizioni di sicurezza, dei manufatti in corso di posizionamento 
da parte dell'Università nonché della tutela storico-artistica di Palazzo Campana, si prescrivono 
le seguenti obbligazioni a carico della Congregazione e, per essa, dell'impresa costruttrice:  
a) il portone, al fine di garantire l'evacuazione in emergenza, dovrà essere mantenuto aperto 

durante le attività didattiche. Tale condizione dovrà essere garantita anche nel corso del 
cantiere; 

b) il cantiere stesso dovrà essere organizzato nel cortile della Congregazione (non solo in 
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quanto l'occupazione del cortile di Palazzo Campana con mezzi e apprestamenti 
comprometterebbe la via di fuga limitando l'agibilità del Palazzo, ma anche perché 
dall'ingresso di via Maria Vittoria è individuato ed indicato l'accesso al Palazzo da parte 
di persone disabili); il cortile di Palazzo Campana potrà essere utilizzato esclusivamente 
quale area temporanea di carico e scarico di materiale; 

c) l'impianto idrico antincendio chiuso ad anello e collegato con la presa su strada - di cui si 
è detto - è stato realizzato attraverso la posa di canalizzazione in cortile e sotto 
pavimentazione dell'androne senza transitare nei locali interrati di proprietà della 
Congregazione. La griglia di aerazione, che il progetto dell'autorimessa prevede di 
posizionare davanti al cancello dell'ingresso dell'autorimessa stessa, contrasta con la 
canalizzazione antincendio posata nel terreno e pertanto la Congregazione, o per essa la 
società costruttrice, dovrà trovare soluzione del caso; 

d) la nuova pavimentazione del cortile in corso di realizzazione da parte dell'Università, 
approvata dalla Soprintendenza, con il riutilizzo di lastre in pietra storiche e l'integrazione 
con lastre nuove, dovrà essere ripristinata a cura della Congregazione o della società 
costruttrice qualora manomessa;  

e) previo parere favorevole della competente Soprintendenza, dovrà essere apposta una 
barriera mobile, mediante dissuasore a scomparsa, a confine tra il fondo gravato e la 
porzione di cortile retrostante non gravata da servitù, il cui telecomando dovrà essere 
consegnato anche alla Città ed all'Università; 

f) dovrà essere realizzata la raccolta dell'acqua meteorica all'interno del cortile della 
congregazione e realizzato il collegamento fognario; 

g) non dovranno essere manomessi gli impianti ed i sottoservizi esistenti nel sottosuolo del 
cortile interessato, posati in particolare dall'Università per le attività che si svolgono a 
Palazzo Campana e, ove necessario, gli stessi dovranno essere riposizionati; 

h) in fase di cantiere, l'Università avrà diritto di visionare il piano di sicurezza e 
coordinamento, al fine di concordare le fasi di lavorazione ed i rischi derivanti dalle 
lavorazioni previste in progetto; 

i) l'Università dovrà essere informata anticipatamente, mediante la presentazione del 
cronoprogramma, della tempistica prevista per le varie fasi di cantiere e dovrà prendere 
visione del Piano Generale di Sicurezza e della Documentazione di Valutazione Rischi 
Interferenze, in relazione alle attività in corso. 

 In via generale, l'autorimessa interrata dovrà essere realizzata secondo le modalità 
tecniche e le norme vigenti in materia, al fine di contemperare le esigenze di pubblica utilità 
delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti e comunque in modo tale da recare 
il minor pregiudizio possibile alle attività dell'Università. La Congregazione dovrà, inoltre - 
anche per i propri aventi causa - esonerare espressamente la Città e l'Università da ogni  
responsabilità per i danni diretti od indiretti che possano provenire loro da fatti od omissioni, 
dolosi o colposi anche di terzi, come pure da infortuni o danneggiamenti che possano verificarsi 
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nel corso dei lavori; a tal fine dovranno essere adottate tutte le misure idonee a prevenire eventi 
dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell'attività, che dovrà essere 
improntata al rispetto delle norme vigenti, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i., ed a condizioni di massima sicurezza.  
 Si intende che non è consentito alcun ampliamento dell'estensione della facoltà o una 
variazione rilevante delle modalità di esercizio della servitù previste nel presente 
provvedimento (quali, ad esempio, un ampliamento del parcheggio interrato che determini un 
aggravio del passaggio) senza consenso formale della Città, debitamente espresso; per tutto 
quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme civilistiche 
in materia di servitù prediali (articoli 1027 e seguenti del Codice Civile). In particolare, per 
quanto attiene all'applicazione del disposto dell'articolo 1069 del Codice Civile in tema di 
ripartizione delle spese di conservazione della servitù e di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, si stabilisce quanto segue: la Congregazione e suoi aventi causa si faranno 
integralmente carico della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'intera porzione gravata 
di servitù, mentre dette spese verranno sostenute dalla Città o suoi aventi causa per la porzione 
di cortile non gravata. La servitù verrà costituita per novantanove anni con decorrenza dall'atto 
costitutivo e potrà essere rinnovata da parte del competente organo e nell'osservanza delle 
norme che saranno allora vigenti, per uguale periodo, alle condizioni, anche economiche, che 
verranno in allora definite, fermo restando che la relativa istanza dovrà pervenire alla Città 
mediante raccomandata A/R almeno un anno prima dello scadere del termine. 
 Alla luce di quanto precede, si ritiene di procedere all'approvazione della costituzione 
della servitù novantanovennale di passaggio pedonale e carraio sull'area di proprietà comunale 
individuata con perimetro rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento (allegato 
3), quale identificata al Catasto Terreni della Città al Foglio 1280 particella 178 parte ed a 
favore dell'area censita al Catasto Terreni al Foglio 1280 particella 40, a favore dell'erigenda 
autorimessa interrata che verrà realizzata nel sottosuolo della medesima area, nonché a favore 
dei locali interrati di proprietà della Congregazione stessa censiti in maggior corpo al Catasto 
Fabbricati al Foglio 197 particella 90 sub. 5 e particella 91 sub. 6 graffate, alle condizioni tutte 
di cui al presente provvedimento.    

Tutto ciò premesso, 
 

 LA GIUNTA COMUNALE    
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

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 
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19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole per la regolarità tecnica; 
favorevole per la regolarità contabile; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare la costituzione della servitù di passaggio pedonale e carraio a carico dell'area 

di proprietà comunale censita al Catasto Terreni al Foglio 1280 particella 178 parte ed in 
favore dell'area censita al Catasto Terreni al Foglio 1280 particella 40, sia in soprassuolo, 
sia in sottosuolo a favore dell'erigenda autorimessa interrata che verrà realizzata, nonché 
a favore dei locali interrati censiti in maggior corpo al Catasto Fabbricati al Foglio 197 
particella 90 sub. 5 e particella 91 sub. 6 graffate, di proprietà della "Congregazione 
dell'Oratorio di san Filippo Neri" con sede in Torino, via Maria Vittoria n. 5, C.F. 
80096900016, istituto religioso riconosciuto come persona giuridica agli effetti civili 
dallo Stato Italiano con R.D. 14 gennaio 1938 (registrato alla Corte dei Conti il 19 
febbraio 1938 reg. n. 394/108), iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la 
Prefettura di Torino al n. 232; il fondo servente è individuato con perimetro rosso 
nell'allegata planimetria (allegato 3); 

2) di approvare che la servitù venga costituita per una durata di novantanove anni a 
decorrere dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo, rinnovabile alle condizioni anche 
economiche che verranno in allora definite da parte del competente organo e 
nell'osservanza delle norme che saranno allora vigenti; 

3) di approvare che a fronte della costituzione della suddetta servitù la "Congregazione 
dell'Oratorio di san Filippo Neri" versi alla Città, a titolo di indennità, integralmente in 
sede di stipulazione dell'atto, la somma di Euro 8.000,00 fuori campo IVA; 

4) di subordinare la formalizzazione dell'atto al rilascio del parere favorevole della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, stabilendo che si darà corso al 
ritiro del presente provvedimento senza nulla pretendere dalla Congregazione o suoi 
aventi causa  in caso di parere sfavorevole di detto Ente ovvero di diniego da parte del 
medesimo e con riserva di dare esecuzione o meno al presente provvedimento in caso di 
parere favorevole condizionato;  

5) di approvare che la servitù venga costituita alle condizioni tutte e nel rispetto degli 
obblighi indicati nella narrativa del presente provvedimento; 

6) di dare atto che le spese d'atto, fiscali e conseguenti saranno a totale carico della 
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Congregazione; 
7) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'articolo 2 

delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 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 allegata (all. 4 - n.           ), redatta sulla 
falsariga del fac-simile costituente allegato 2 alla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 
2012; 

8) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
L'ASSESSORE 

AL BILANCIO, AI TRIBUTI, 
AL PERSONALE ED AL PATRIMONIO 

F.to Passoni 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRETTORE 
DIREZIONE PATRIMONIO - DIRITTI REALI 

VALORIZZAZIONI E VALUTAZIONI 
F.to Villari 

 
IL DIRIGENTE 

SERVIZIO VALUTAZIONI 
F.to Beltramino 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

IL DIRETTORE FINANZIARIO 
F.to Tornoni 

 
   
 
Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Berthier Ferdinando, Coppola Michele, Magliano Silvio, Marrone Maurizio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, 
Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 21 
 
FAVOREVOLI 21: 
Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il 
Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il 
Vicepresidente Levi Marta, Moretti Gabriele, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, 
Porcino Giovanni, Troiano Dario, Ventura Giovanni 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Procede alla votazione nei modi regolamento, ai sensi di legge. 
 
Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione: 
Berthier Ferdinando, Coppola Michele, Magliano Silvio, Marrone Maurizio 
 
Non partecipano alla votazione: 
Ambrogio Paola, Appendino Chiara, Bertola Vittorio, Carbonero Roberto, D'Amico Angelo, 
Greco Lucchina Paolo, Liardo Enzo, Tronzano Andrea 
 
PRESENTI 21 
VOTANTI 21 
 
FAVOREVOLI 21: 
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Altamura Alessandro, Alunno Guido Maria, Araldi Andrea, Carretta Domenico, Cassiani Luca, 
Centillo Maria Lucia, Cervetti Barbara Ingrid, Cuntrò Gioacchino, Dell'Utri Michele, il 
Sindaco Fassino Piero, Genisio Domenica, Grimaldi Marco, La Ganga Giuseppe, il 
Vicepresidente Levi Marta, Moretti Gabriele, Nomis Fosca, Onofri Laura, Paolino Michele, 
Porcino Giovanni, Troiano Dario, Ventura Giovanni 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3 - allegato 4. 
 

 
In originale firmato: 

 
IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 
 Penasso          Levi 
 

 
 
  
 






























































