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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 giugno 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: FABBRICATO N. 5 DEI MAGAZZINI E DEPOSITI DELLA FABBRICA EX 
SUPERGA - VIA ORVIETO 57. RICHIESTA AUMENTO DI POTENZA DELL'IMPIANTO 
ELETTRICO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe.    
 

Il Fabbricato n. 5 dei magazzini e depositi della Fabbrica ex Superga di via Orvieto 57 di 
proprietà della Città, con “verbale di consegna a terzi” il 31 maggio 2006 è stato preso in 
consegna alla Fondazione Maria Adriana Prolo – Museo Nazionale del Cinema – Archivi di 
Cinema, Fotografia ed Immagine che lo ha utilizzato come deposito. A seguito della rinuncia 
al suo utilizzo da parte della Fondazione Maria Adriana Prolo, con verbale del 20 dicembre 
2013 il fabbricato è stato riconsegnato alla Città di Torino e assegnato al Servizio Archivi, 
Musei e Patrimonio Culturale.  

Nel periodo in cui il deposito è stato utilizzato dalla Fondazione Maria Adriana Prolo, 
gran parte degli impianti esistenti sono stati poco utilizzati a tal punto che sono risultati attivi 
soltanto gli impianti di antintrusione e TVCC con alimentazione volante da contatore monofase 
3 Kw. 

Il 30 gennaio 2014 il Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha richiesto 
all’AEG Azienda Energia e Gas l’attivazione di una nuova fornitura di energia elettrica per 
l’edificio di via Orvieto e pertanto dal mese di febbraio 2014 l’utenza elettrica è a carico 
dell’Amministrazione. 

Attualmente la Città dispone di pochissimi spazi adibiti a deposito e il magazzino ex 
Superga, dopo gli opportuni interventi di manutenzione edile ed impiantistica, costituirà il 
principale polo di conservazione di documenti d’archivio, arredi e oggetti di interesse 
storico-artistico. Le ampie dimensioni dei locali consentiranno gradualmente di liberare altri 
spazi che attualmente sono occupati dal cospicuo materiale d’archivio di cui dispone l’Archivio 
Storico della Città di Torino e di ospitare in condizioni di sicurezza, gli arredi del Castello di 
Santena durante l’imminente cantiere di restauro e riallestimento.  

Considerando quindi la destinazione d’uso dei locali, al fine di preservare la 
conservazione e salvaguardare da furti, incendi o atti vandalici i beni custoditi, è indispensabile 
riavviare gli impianti esistenti con particolare attenzione all’impianto termico, antintrusione e 
antincendio. Per l’utilizzo di tali impianti è assolutamente necessario aumentare la potenza del 
contatore dell’energia elettrica passando dall’attuale potenza di 3 Kw monofase ad una potenza 
di 30 Kw trifase. Identificativo utenza: n. matricola contatore OM 613 – COD-11I4ESQ21 – 
N 04023446 N. POD IT 020E00653650. 

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto come da notificata del 12 giugno 2014. 

Si attesta la non ricorrenza dei presupposti per la validazione di impatto economico ai 
sensi della deliberazione della Giunta Comunale in data 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128) 
(all  1). 

            
Tutto ciò premesso, 
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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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la richiesta di aumento di potenza del contatore dell’energia elettrica ubicato 
nel magazzino di proprietà della Città denominato ex Superga di via Orvieto 57. Per tale 
intervento è previsto un costo pari ad Euro 1.890,00 IVA compresa; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della spesa necessaria per 
l’intervento di aumento di potenza all’impianto elettrico di via Orvieto 57; 

3) 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 Cultura, Turismo e 
   Promozione della Città 

       Maurizio Braccialarghe 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
  Stefano Benedetto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
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                                                                                    il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 giugno 2014 al 14 luglio 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 luglio 2014. 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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              Torino, 11 giugno 2014 
 


 
 
 


OGGETTO: Deliberazione della Giunta Comunale mecc. n° 201402761/026 
 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
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 19 
dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
 


Cordiali saluti. 
 
 
 


Il Dirigente 
dott. Stefano Benedetto 


 
 
 





