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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Lo Russo, 
di concerto con l’Assessore Curti.         

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 29 ottobre 2007 (mecc. 

0705397/120), esecutiva dal 12 novembre 2007 è stato approvato il progetto preliminare 
relativo ai lavori di "Interventi Straordinari - Sistemazione vie di nuova comunalizzazione - 
LOTTO 9 A", per un importo complessivo preventivato in Euro 1.720.000,00 Iva 20% 
compresa.  

Con la suddetta deliberazione (mecc. 0705397/120), è stato, inoltre, approvato il progetto 
preliminare dei lavori di "Nuova sistemazione a suolo pubblico area esterna complesso 
scolastico via Barletta 109/20/corso Sebastopoli", per un importo totale di Euro 950.000,00 
(IVA 10% compresa, ai sensi della Legge 457/1978 articolo 31 lettera d), prevedendo la 
sistemazione dell'area esterna al complesso scolastico costituito dalla Scuola per l'Infanzia di 
via Barletta 109/20 (Asilo Nido e la Scuola Materna) e dalla Scuola Elementare di corso 
Sebastopoli 262. 

Nel provvedimento sopracitato, per le aree oggetto degli interventi ricadenti in parte su 
sedimi di proprietà privata, è stata prevista la possibilità di procedere all'acquisizione delle aree 
ed all'occupazione temporanea di altre, mediante procedimento espropriativo. 

Pertanto, contestualmente ai suddetti progetti preliminari, è stata adottata, ai sensi del 
combinato disposto degli articoli 9 e 19, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. (c.d. Testo 
Unico Espropri) e dell'articolo 17 comma 7 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56, la 
variante n. 153 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino avente ad oggetto "Strade di 
nuova comunalizzazione. Lotto 9A e Lotto via Barletta/corso Sebastopoli", concernente la 
reiterazione per la durata di 5 anni del vincolo preordinato all'espropriazione delle aree 
necessarie per la realizzazione delle opere stradali previste, nonché le modificazioni 
urbanistiche di alcune aree interessate dalla realizzazione delle opere per i sedimi viari. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 2012 (mecc. 1102498/033) 
esecutiva dal 12 marzo 2012, è stato approvato sia il progetto definitivo relativo ai lavori di 
“Sistemazione Vie di nuova comunalizzazione. Lotto 9 A/Compl. Scol. Via Barletta 
109/20-Corso Sebastopoli 262” sia, ai  sensi dell’art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 
56/1977 e s.m.i., la variante n. 153 al vigente Piano Regolatore Generale di Torino che 
prevedeva la reiterazione del vincolo espropriativo per la durata di anni cinque e la 
modificazione della destinazione urbanistica di alcune porzioni di area, al fine di renderle 
coerenti con l'intervento viabilistico. 

Tra le aree interessate alla predetta procedura è ricompreso il seguente immobile: 
 -  Proprietà catastale: Edificio di corso Sebastopoli 272 
  N.C.T.: Foglio 1343, mappale n 323 p. per 428 mq. 
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Considerato che ad oggi la sistemazione a suolo pubblico di tali aree, che doveva 
realizzarsi a cura della Città, non è ancora avvenuta per motivi legati al reperimento di risorse 
finanziarie disponibili. 

Atteso che con nota n. prot. 10011 del 14/05/2013 i Sigg. Aldo PRANDI e Angelo RISTA 
 nella loro qualità legali rappresentanti delle Società VESPUCCI s.r.l. e CIPIERRE SRL, con 
sede in Via Tommaso Grossi, n. 22, Torino, proprietarie dell’immobile sito in Via Barletta n. 
133, costituito da Edificio residenziale a 7 piani fuori terra e autorimessa, al fine di sistemare 
l’interno 109 di Via Barletta in migliori condizioni delle attuali, si sono resi disponibili a 
realizzare direttamente uno stralcio dell’intervento previsto nel progetto iniziale complessivo 
consistente nella sistemazione, asfaltatura ed illuminazione del tratto di via Barletta e 
dell’interno 262 del Corso Sebastopoli, per un importo di Euro 248.057,01 (Euro 310.071,26 – 
20% coeff. di riduzione), a scomputo di una quota di oneri di urbanizzazione derivanti dal 
permesso di costruire da rilasciare in attuazione della Convenzione relativa alle aree interessate 
dallo Studio Unitario d'Ambito (S.U.A.) e dal Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) attuativo 
del Sub-Ambito 1, localizzate nella Circoscrizione 5 e comprese tra corso Toscana e le vie 
Cognetti De Martiis, Forlì, Morelli, Cisi, Brusa e Slataper, classificate dal P.R.G. vigente come 
Aree da Trasformare per Servizi, denominate “4aa De Martiis, 4ab Brusa, 4q Toscana”, 
Convenzione sottoscritta in data 13/3/2012 tra il Comune di Torino e la società VESPUCCI 
S.r.l., così come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 1100903/009) del 
17 ottobre 2011 esecutiva dal 31 ottobre 2011. 

Che la Società Immobiliare VESPUCCI S.r.l. dovrà corrispondere alla Città oneri di 
urbanizzazione, ad oggi stimati in Euro 314.577,68, già dedotto il valore previsto per le opere 
di urbanizzazione dell’intervento, di cui all’art. 11 della Convenzione al Piano Esecutivo 
Convenzionato (PEC) attuativo del Sub-Ambito 1, “4aa De Martiis, 4ab Brusa, 4q Toscana” , 
del 13/03/2012, rep. n. 24430, registrata a Torino il 4/4/2012. 

Che la differenza tra l’importo dovuto alla Città per gli oneri di urbanizzazione PEC “4aa 
De Martiis, 4ab Brusa, 4q Toscana” ed il valore stimato delle opere proposte a scomputo per la 
sistemazione di Via Barletta risulta di Euro 66.520,67 (Euro 314.577,68 - 248.057,01) e che 
tale differenza dovrà essere versata alla Città fatto salvo l’esecuzione di opere a scomputo sul 
PEC originario. 

Atteso che con nota n. prot. 10866 del 23/5/2013, la Direzione Infrastrutture e Mobilità 
ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta. 

Considerato, inoltre, che la proprietà del terreno di cui al N.C.T.: Foglio 1343, mappale 
n 323 p. per 428 mq, ovvero il condominio di corso Sebastopoli 272/E, con verbale di 
assemblea ordinaria del primo luglio 2013, ha preso atto della richiesta del Comune del 
14/6/2013 di messa a disposizione dell’area privata di via Barletta, al fine di consentire 
anticipatamente l’inizio dei lavori, a condizione che l'area comprensiva fino alle griglie di 
aerazione rimanga di proprietà privata, nonché alla corresponsione di adeguato indennizzo di 
esproprio. La procedura amministrativa sarà attuata dalla Direzione Territorio ed Ambiente e 
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troverà copertura finanziaria con fondi appositamente stanziati dalla Direzione medesima, così 
come precisato nella deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1102498/033) sopra citata. 

Vista la nota n. prot. 18976 dell’11/9/2013, con cui la Direzione Infrastrutture e Mobilità 
ha comunicato alla Direzione Territorio e Ambiente che l’area relativa alle griglie di aerazione 
dei box interrati era già esclusa dall’ambito d’intervento del progetto definitivo redatto dal 
civico Ufficio Tecnico approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 febbraio 
2012 (mecc. 1102498/033). 

Vista la nota n. prot. 2617 del 20/9/2013 inviata al condominio di corso Sebastopoli 
272/E, nella persona dell’amministratore, con cui la Città prendeva atto dell’autorizzazione alla 
messa a disposizione anticipata dell’area interessata al progetto, fermo restando l’impegno del 
Comune di Torino alla stipulazione dell’atto di cessione, una volta pervenuto il necessario 
frazionamento dell’immobile in questione; tale adempimento catastale sarà, peraltro, eseguito 
dai proponenti, a loro cura e spese. 

Considerato che, in data 25/02/2014, con nota prot. 4345 l’Immobiliare VESPUCCI S.r.l. 
ha presentato il progetto esecutivo delle opere di sistemazione del suolo area di via Barletta, a 
firma del professionista Arch. Gianluca APPENDINO, con studio in C.so Vittorio Emanuele II, 
n. 12, 10123, Torino e che tale progetto è stato esaminato positivamente dal Servizio Suolo e 
Parcheggi competente ed è costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

Relazione illustrativa e quadro economico;  
Computo metrico estimativo;  
Rilievo Planoaltimetrico;Planimetria Sezioni e particolari;  
Cronoprogramma. 
Il progetto di cui trattasi è stato redatto con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco 

Prezzi della Regione Piemonte Edizione Dicembre 2013 per un ammontare complessivo di 
Euro 310.071,26. Esso prevede la sistemazione degli interni 109/20 di Via Barletta e 262 di 
corso Sebastopoli, mediante la realizzazione delle sedi pedonali, della carreggiata e la fornitura 
e posa in opera dell’impianto di illuminazione pubblica da realizzare a scomputo di una quota 
di oneri di urbanizzazione dovuti alla Città derivanti dal permesso di costruire da rilasciare in 
attuazione della Convenzione relativa alle aree interessate dallo Studio Unitario d'Ambito 
(S.U.A.) e dal Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) attuativo del Sub-Ambito 1, localizzate 
nella Circoscrizione 5 e comprese tra corso Toscana e le vie Cognetti De Martiis, Forlì, Morelli, 
Cisi, Brusa e Slataper, classificate dal P.R.G. vigente come Aree da Trasformare per Servizi, 
denominate “4aa De Martiis, 4ab Brusa, 4q Toscana”. 

Alla luce di quanto suesposto, considerata l’urgenza di intervenire, anche per motivi di 
sicurezza, viste le gravi condizioni di degrado in cui versa l’area di via Barletta int. 109,  si 
ritiene che gli interventi sopradescritti possano essere realizzati direttamente dai privati, a 
scomputo degli oneri derivanti dal citato permesso di costruire. 

L’intervento in oggetto sarà realizzato dai soggetti proponenti con affidamento diretto 
secondo le modalità previste dalla attuale legislazione. 
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Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione presenta il seguente quadro 
economico: 

 
 
Importo opere a scomputo  Euro 310.071,26  
Coefficiente di riduzione 20%  Euro   62.014,25 
Totale a scomputo   Euro 248.057,01 
 
I quadri economici sono redatti ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 

del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

I prezzi applicati al quadro economico fanno riferimento al Prezzario della Regione 
Piemonte Edizione Dicembre 2013. 

Con allegato atto unilaterale d’obbligo del 30/05/2014 a rogito Notaio Andrea Ganelli, 
registrato a Torino il 16/06/2014, Rep. 29126, l’Immobiliare VESPUCCI S.r.l. si è impegnata 
a realizzare le predette opere di urbanizzazione e a presentare al Servizio Suolo e Parcheggi, 
prima dell’inizio dei lavori, apposita polizza fidejussoria a garanzia dell’esecuzione delle opere 
a scomputo nella misura del loro ammontare netto da progetto incrementato del 10%. 

La predetta polizza verrà escussa dalla Città in caso di inadempimento o tardivo 
adempimento per cause imputabili alla Società proponente. 

I proponenti si sono altresì impegnati a rinunciare a qualsiasi richiesta di natura 
economica alla Città derivante dall’esecuzione delle predette opere, laddove non si pervenga al 
rilascio del permesso di costruire relativo all’intervento di cui al Sub-Ambito 1 Via Brusa. 

I proponenti dovranno quindi attenersi alle norme previste nella deliberazione Giunta 
Comunale del 12 maggio 1998 (mecc. 9803184/57), esecutiva dal 2 giugno 1998, "Criteri 
generali per la predisposizione e la verifica delle Convenzioni Urbanistiche" e successive 
integrazioni: n. 3008 del 3 dicembre 1998 (mecc. 9810036/57), esecutiva dal 24 dicembre 
1998, n. 813 del 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57), esecutiva dall'11 maggio 1999 e n. 3508 
del 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), esecutiva dall'11 gennaio 2000, in cui vengono 
stabilite le norme a cui attenersi in materia di conduzione delle opere e collaudi in corso 
d'opera. 

I proponenti dovranno gestire la contabilità dell'opera a misura e secondo le norme 
correnti dei LL.PP., onde consentire al collaudatore la puntuale verifica delle quantità d'opere 
eseguite. 

L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che, in fase esecutiva, 
non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di 
progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate 
dall'Amministrazione Comunale. 
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Nel caso in cui il costo dell’opera risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore 
al prezzo definitivo, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza 
 o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti l’intervento sino alla 
concorrenza del costo deliberato. 

Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l’esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi.  

In particolare, tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche dovranno 
essere realizzate nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della Direzione Infrastrutture e 
Mobilità).  

Prima della loro esecuzione dovranno essere avvisati i Servizi Suolo e Parcheggi e 
Mobilità della Direzione Infrastrutture e Mobilità. 

Le opere di sistemazione del suolo saranno eseguite sotto la Direzione Lavori di un 
tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall’Amministrazione 
prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore 
delle opere pubbliche, indicata dai proponenti. 

Le opere realizzate dai proponenti sono soggette a collaudo statico e tecnico 
amministrativo contabile in corso d’opera, che dovrà essere effettuato da un tecnico di elevata 
e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all’importo 
degli stessi; 

Il tecnico sarà nominato dall’Amministrazione nell’ambito della propria struttura mentre 
gli oneri relativi sono a carico dei Proponenti stessi. 

Sarà cura dei soggetti proponenti richiedere le ordinanze occorrenti alla limitazione della 
circolazione nei tratti di viabilità interessati dai lavori. 

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico dei proponenti. 

Considerato che la realizzazione delle opere in argomento riveste carattere di pubblica 
utilità e interesse, trattandosi di opere viabilistiche già approvate dalla Città e che possono 
essere realizzate a scomputo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento 
COSAP n. 257, la Città ritiene opportuno consentire ai Proponenti l’esenzione totale dal 
pagamento del canone Cosap per l’occupazione temporanea del suolo pubblico delle aree della 
Città che sarà consentita nella misura strettamente necessaria alla realizzazione delle opere di 
cui sopra e all’allestimento dei relativi cantieri. 

I Proponenti sollevano la Città da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa 
derivante dall’uso delle aree pubbliche utilizzate. 

L’esenzione è concessa fino alla scadenza del termine previsto dal cronoprogramma per 
 la fine dei lavori. 
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Il beneficio dell’esenzione dal canone non si estende alle eventuali proroghe che la Città 
potrà accordare per l’ultimazione delle opere. In tal caso i Proponenti saranno tenuti a 
corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per l’intero periodo oggetto 
di proroga. 

Puntualizzato, da ultimo, che è attualmente in itinere la redazione di apposito atto 
unilaterale d’obbligo da parte della società Calosso Giovanni e Guido e C. S.a.s., nel quale detta 
società si impegna, tra l’altro, a cedere gratuitamente ed anticipatamente alla Città, rispetto 
all’iter espropriativo ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e rispetto 
all’approvazione della variante n. 275, la porzione di sedime stradale di proprietà di via Barletta 
interno 109, censita al Catasto dei Terreni del Comune di Torino al foglio 1343, particella 322. 

    
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. 

Vista la Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 
del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995  
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa il progetto esecutivo di sistemazione del 

suolo area complesso Scolastico Via Barletta 109/20, a firma del professionista Arch. 
Gianluca Appendino, con studio in C.so Vittorio Emanuele II, n. 12, 10123, Torino 
presentato dai proponenti in data 25/02/2014, con nota prot. 4345, e costituito dai 
seguenti elaborati allegati :  
Relazione illustrativa e quadro economico (all.  1)  
Computo metrico estimativo (all.  2); 
Rilievo Planoaltimetrico (all.  3);  
Planimetria Sezioni e Particolari (all.  4); 
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Cronoprogramma (all.  5);  
Atto unilaterale d’obbligo (all.  6); 
il cui importo complessivo ammonta ad Euro 248.057,01 comprensivo della riduzione del 
20% ai sensi della deliberazione Consiglio Comunale del 27 settembre  2010 (mecc. 
1002469/009) esecutiva dall’ 11 ottobre 2010 come meglio specificato nel seguente 
quadro economico: 
 
 
Importo opere a scomputo  Euro 310.071,26  
Coefficiente di riduzione 20%  Euro   62.014,25 
Totale a scomputo   Euro 248.057,01; 

2) di autorizzare la società CIPIERRE S.r.l. e la società VESPUCCI S.r.l. ad eseguire 
direttamente le opere e secondo le modalità puntualmente individuate nell’atto unilaterale 
d’obbligo sottoscritto in 30/05/2014, a rogito Notaio Andrea Ganelli, registrato a Torino 
il 16/06/2014, Rep. 29126, consistenti nella sistemazione, asfaltatura ed illuminazione 
pubblica del tratto di via Barletta int. 109 e ristrutturazione dell’interno 262 di Corso 
Sebastopoli, a scomputo di una quota degli oneri di urbanizzazione stimati in complessivi 
Euro 314.577,68, derivanti dal permesso di costruire che verrà rilasciato in attuazione 
della Convenzione relativa alle aree interessate dallo Studio Unitario d'Ambito (S.U.A.) 
e dal Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) attuativo del Sub-Ambito 1, localizzate nella 
Circoscrizione 5 e comprese tra corso Toscana e le vie Cognetti De Martiis, Forlì, 
Morelli, Cisi, Brusa e Slataper, classificate dal P.R.G. vigente come Aree da Trasformare 
per Servizi, denominate “4aa De Martiis, 4ab Brusa, 4q Toscana. 

 Convenzione sottoscritta in data 13/3/2012 tra il Comune di Torino e la società Vespucci 
S.r.l., così come previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 
1100903/009) del 17 ottobre 2011; 

3) di prendere atto che la differenza tra l’importo dovuto alla Città per gli oneri di 
urbanizzazione PEC “4aa De Martiis, 4ab Brusa, 4q Toscana” ed il valore stimato delle 
opere proposte a scomputo per la sistemazione di Via Barletta risulta di Euro 66.520,67 
(Euro 314.577,68 - 248.057,01) e che dovrà essere versata alla Città fatto salvo 
l’esecuzione di opere a scomputo sul PEC originario; 

4) di dare atto che le opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti oggetto del 
presente provvedimento approvativo possono essere realizzate direttamente dal 
proponente perché rientrano nell’attuale normativa; 

5) di prendere atto che il condominio di corso Sebastopoli 272/E, nel verbale di assemblea 
ordinaria del primo luglio 2013, ha espresso parere favorevole alla richiesta di messa a 
disposizione dell’area privata di via Barletta, al fine di consentire anticipatamente l’inizio 
dei lavori; 

6) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 
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Lavori, il cui onere è a carico del proponente; 
7) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Collaudatore in corso 

d’opera il cui onere è a carico del proponente; 
8) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 

procedendo all'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

9) di prendere atto che è attualmente in itinere la redazione di apposito atto unilaterale 
d’obbligo da parte della società Calosso Giovanni e Guido e C. S.a.s., nel quale detta 
società si impegna, tra l’altro, a cedere gratuitamente ed anticipatamente alla Città, 
rispetto all’iter espropriativo ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e rispetto 
all’approvazione della variante n. 275, la porzione di sedime stradale di proprietà di via 
Barletta interno 109, censita al Catasto dei Terreni del Comune di Torino al foglio 1343, 
particella 322; 

9 bis) di approvare ai sensi dell’art. 14, comma 1,lett.a) del vigente Regolamento COSAP n. 
257 l’esenzione totale dal pagamento del canone per l’occupazione temporanea del suolo 
pubblico delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di sistemazione del suolo 
come sopra descritto e all’allestimento dei relativi cantieri in misura strettamente 
necessaria alla realizzazione delle stesse. L’esenzione è concessa per il periodo 
convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine lavori. Il beneficio 
dell’esenzione dal canone non si estende alle eventuali proroghe che eventualmente la 
Città accordi per l’ultimazione delle opere. In tal caso i Soggetti Attuatori saranno tenuti 
a corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per l’intero periodo 
oggetto di proroga; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all.  7); 

11) 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 Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 

L’Assessore al Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
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L’Assessore alle Politiche Giovanili e di Integrazione, 
Suolo Pubblico, Arredo Urbano 

Ilda Curti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 34  firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 4 agosto 2014 al 18 agosto 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 14 agosto 2014. 
 
 
    







