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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 ottobre 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: CONFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI MATERIALE IN PIETRA PER 
COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA SAN GIOVANNI A SEGUITO 
RIMOZIONE EDIFICIO SACRESTIA PROVVISORIA - MINISTERO DEI BENI E 
ATTIVITA` CULTURALI - APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del Piemonte, nella persona del Direttore regionale, Dott. Mario Turetta, ha 
inoltrato al Servizio scrivente, in data 1° ottobre 2013 – prot. n. 8903/13 -formale richiesta per 
una fornitura, a titolo gratuito, di materiale in pietra per il completamento della Piazza San 
Giovanni a seguito della rimozione dell’edificio della sacrestia provvisoria. 

Il materiale richiesto consiste in: 
120 mq. di masselli in senite della balma di cm. 35/40 di larghezza 
40 mt. di cordoli in marmo bianco di cm. 15x25/30 
20 mq. di lastre di luserna di medie dimensioni 
10 mt. di cordoli da marciapiede in pietra di luserna 
Il magazzino municipale della pietra, sito in via Buscalioni n. 23, ha in deposito tutto il 

materiale lapideo che viene di volta in volta recuperato da interventi che vedono interessato il 
Suolo Pubblico; pertanto, il materiale richiesto, presente in buona quantità, può essere reperito 
tra quello in deposito nel suddetto magazzino.  

Si ritiene che il conferimento possa avvenire gratuitamente, alla luce della finalità per il 
quale lo stesso viene richiesto e di poter, pertanto, accogliere, sulla base delle considerazioni 
suesposte, la richiesta presentata. 

Il carico ed il trasporto del materiale sarà effettuato a cura e spese del richiedente. 
Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 

materia di valutazione dell’impatto economico.   
    
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; 
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare il conferimento, a titolo gratuito, del materiale di recupero depositato presso 

il magazzino municipale di Via Buscalioni 23, come descritto in narrativa, occorrente per 
il completamento della Piazza San Giovanni a seguito della rimozione dell’edificio della 
sacrestia provvisoria, così come da richiesta del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte, nella 
persona del Direttore regionale, Dott. Mario Turetta, del 1° ottobre 2013 – prot. n. 
8903/13 . 
Il carico ed il trasporto sarà effettuato a cura e spese del richiedente; 

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.       

 
 

 L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti, Mobilità e Politiche per Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Verbale n. 44 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 
14 ottobre 2013. 

 
    


