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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 luglio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 

 
     
 
OGGETTO: CONSORZIO TORINO-RIVOLI ESERCIZI AUTOFILOVIARI (IN 
LIQUIDAZIONE) (CTREA). PRESA D'ATTO DEL VINCOLO DI INTERESSE 
CULTURALE SUI BENI DEL COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN COLLEGNO. 
CORSO FRANCIA 148.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta del Vicesindaco Dealessandri.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 dicembre 2010 (mecc. 1008897/064) 
veniva approvata, tra l’altro, in esecuzione della deliberazione n. 3722 del Consiglio Comunale 
in data 28 settembre 1987 ed in esito all’Assemblea del Consorzio CTREA del 19 dicembre 
2006, l’assegnazione a favore della Città di Torino della proprietà indivisa con la Provincia di 
Torino (in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al Consorzio pari rispettivamente 
all’86,5952% e al 13,4048%) degli immobili siti nel Comune di Collegno, ed indentificati al 
C.T. del Comune di Collegno al Fg. 8, particelle 226, 228, 238, 277, 532, 3521, 3522, 3523 ed 
al C.F. del Comune di Collegno al Fg. 8, particella 3522, particella 277 sub. 101, nonché alla 
particella 532 sub. 2, sub. 3, sub. 4, sub. 5, sub. 6, sub. 7. 

In data 12 aprile 2013 perveniva alla Direzione delle Partecipazioni Comunali la nota 
Prot. N. 4.80.DR/14/A-110 dalla Direzione Patrimonio della Città di Torino con la quale veniva 
trasmesso il Decreto n. 81/2013 del 26 marzo 2013 della Direzione Regionale per i beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte.  

Con detto decreto, la Direzione Regionale ha dichiarato che il compendio immobiliare 
sito in Corso Francia n. 148 – a Collegno, di proprietà del Consorzio CTREA in Liquidazione 
(partecipato dalla Città di Torino per la quota pari all’86,5952% e dalla Provincia di Torino per 
la quota pari al 13,4048%) riveste l’interesse di cui agli articoli 10-12 del D.Lgs. 42/2004 (cd. 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e rimane pertanto sottoposto a tutte le disposizioni 
di tutela contenute nello stesso Decreto Legislativo. 

In data 26 giugno 2013 in sede di assemblea, gli enti consorziati deliberavano di prendere 
atto formalmente, nelle rispettive sedi competenti, dei vincoli espressi dalla Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 
42/2004 (c.d. codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) con il citato Decreto n. 81/2013 del 26 
marzo 2013.      

Ad oggi, pertanto, in esito alla deliberazione assunta in data 26 giugno 2013 ed al fine di 
poter procedere con il rogito notarile di assegnazione dei beni a chiusura della procedura di 
liquidazione in corso, pare opportuno e necessario, prendere atto del Decreto n. 81/2013 del 26 
marzo 2013 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte presso 
il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che si allega al presente provvedimento per farne 
parte integrante e sostanziale, quale allegato 1.    

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 
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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; 
Viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 

provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, che il compendio immobiliare sito in Collegno - Corso Francia n. 148 di 
proprietà del Consorzio “CTREA in Liquidazione” (partecipato dalla Città di Torino per 
la quota pari all’86,5952% e dalla Provincia di Torino per la quota pari al 13,4048%) è 
sottoposto ai vincoli di cui al Decreto n.81/2013 del 26 marzo 2013 emesso dalla 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte presso il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, che si allega al presente provvedimento per farne parte 
integrante e sostanziale, quale allegato (all. 1); 

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.       

 
 

  Il Vicesindaco 
Tommaso Dealessandri 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
    

Il Direttore 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
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Verbale n. 33 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 
20 luglio 2013   



























