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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo 
LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO.     
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE MECC. 
1207998/131 DEL 28 DICEMBRE 2012, CHE APPROVAVA LA DESTINAZIONE A 
CAMPEGGIO DELL'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN STRADA VAL SAN 
MARTINO SUPERIORE 27.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1207998/131) del 28 dicembre 2012, 
esecutiva dal 15 gennaio 2013, veniva approvata la destinazione a campeggio dell’area di 
proprietà della Città di Torino, antistante Villa Rey, sita in strada Val San Martino Superiore 
27, demandando al Servizio competente l’indizione di apposito Bando per l’individuazione del 
concessionario che avrebbe dovuto realizzare un moderno campeggio. La deliberazione stessa 
forniva indicazioni affinché la struttura ricettiva fosse rispettosa del complesso costituto dalla 
Villa e dal suo Parco Storico, sottoposto a vincolo (Note Ministeriali del 18/11/1927 e del 
14/06/1932, oltre a D.M 11.11.1952 che reca “Dichiarazione di notevole interesse pubblico 
della zona collinare sita nell’ambito del Comune di Torino”).  
 In ragione di tali provvedimenti di tutela, ogni eventuale intervento sul bene è sottoposto 
al parere della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Piemonte e della 
Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ai sensi dell’art. 146 del 
D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..  

Pertanto la Direzione Patrimonio - Diritti reali, Valorizzazioni e Valutazioni,  con nota 
prot 5740 del 21.08.2012 e con successive note prot. 6884 del 18.10.2012 e prot. 5410 del 
24.4.2013, richiedeva alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del 
Piemonte l’autorizzazione alla concessione d’uso del compendio per la destinazione a 
campeggio. 

Nelle more della comunicazione dell’esito dell’istruttoria condotta, il competente 
Servizio, facendo seguito a precedente avvio del procedimento,  il 19 giugno 2013 inviava 
Ordinanza di sgombero nei confronti del soggetto ancora gestore del campeggio, pur in assenza 
di titolo patrimoniale, e del concessionario giunto a scadenza. 

Con nota prot. 7370/13 in data 5 agosto 2013, la Direzione Regionale del citato Ministero 
ha negato l’autorizzazione alla destinazione a campeggio del sito, visto il parere della 
competente Soprintendenza rilasciato a seguito dell’istruttoria e del sopralluogo espletati, in cui 
si evidenzia che l’uso programmato  “non risulta compatibile con le problematiche di tutela 
monumentale e paesaggistica del complesso”. La nota in questione ha pertanto negato 
l’autorizzazione alla concessione d’uso del parco per il fine richiesto, in ragione della necessità 
di dare corso ad una differente progettazione più idonea a garantire il recupero e la 
valorizzazione del Parco di pertinenza della Villa, riconosciuti di interesse storico, artistico e 
paesaggistico. 

Visto il suddetto diniego, non è più percorribile l’ipotesi, delineata nella deliberazione di 
cui in premessa, di procedere all’indizione di un Bando pubblico per l’individuazione di un 
operatore privato per la gestione del campeggio all’interno del giardino storico della Villa Rey. 
Si rende pertanto necessaria la revoca della deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1207998/131) del 28 dicembre 2012. Conseguentemente dovrà essere individuata, all’interno 
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del territorio cittadino, una nuova area da destinare a campeggio. Risulta infine opportuno dare 
mandato ai Servizi competenti affinché vengano adottati gli idonei atti conseguenti, sia con 
riferimento all’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, sia sotto l’aspetto 
patrimoniale, anche mediante la revoca di precedenti provvedimenti di sgombero, al solo fine 
di poter adottare nuovi atti che diano conto ed esplicitino nelle motivazioni il sopra descritto 
esito dell’istruttoria condotta e del vincolante parere negativo successivamente pervenuto da 
parte della Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Si dichiara la non rilevanza in materia di valutazione di impatto economico (all. 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 
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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

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

richiamate,  la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1207998/131) del 28 
dicembre 2012, esecutiva dal 15 gennaio 2013, revocando, conseguentemente, la 
destinazione a campeggio dell’area costituente il Parco Storico antistante la Villa Rey, 
sita in strada Val San Martino Superiore 27; 

2) di dare mandato ai Servizi competenti di adottare gli idonei atti conseguenti, sia con 
riferimento all’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale,  sia sotto l’aspetto 
patrimoniale, anche mediante la revoca di precedenti provvedimenti di sgombero,  al solo 
fine di poter adottare nuovi atti che diano conto ed esplicitino nelle motivazioni  la 
doverosità, per la Civica Amministrazione, di dare attuazione al vincolante parere 
negativo pervenuto da parte della Direzione Regionale del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali; 

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.     
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 L’Assessore al Bilancio, ai Tributi 
         al Personale e al Patrimonio 

     Gianguido Passoni  
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
            

Il Dirigente  
     Daniela Mosca 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 55 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 
25 novembre 2013. 

 
   







