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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 novembre 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: BOTOLE DI ACCESSO A CABINE ELETTRICHE REALIZZATE E GESTITE 
SU SUOLO PUBBLICO DALLA SOCIETA` AEM TORINO DISTRIBUZIONE S.P.A. 
ADEGUAMENTO DELLE OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO ALLA NORMATIVA 
VIGENTE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1996 00091/01) in data 13 marzo 
1996, esecutiva dal 3 aprile 1996, veniva approvata la revoca dell’assunzione diretta dei 
pubblici servizi affidati all’Azienda Elettrica Municipale. Con stessa deliberazione venivano 
approvati lo schema di Atto costitutivo della costituenda società AEM Torino S.p.A., ora AEM 
Torino Distribuzione S.p.A., e lo schema di Convenzione per l’affidamento alla stessa, per la 
durata di anni quaranta, di diversi servizi, tra i quali il servizio di erogazione di energia elettrica 
avente ad oggetto la progettazione, produzione, trasmissione, distribuzione e vendita 
dell’energia stessa.   

Al fine di garantire il servizio di distribuzione di energia elettrica, nel corso degli anni, la 
società AEM Torino S.p.A., ora AEM Torino Distribuzione S.p.A., e, prima della sua 
costituzione, l’Azienda Elettrica Municipale, hanno realizzato e acquisito l’utilizzo di botole di 
accesso a cabine elettriche interrate insistenti su suolo pubblico. 

Considerato, 
che con Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato dell’8 

maggio 2001 è stata rilasciata alla società AEM Torino S.p.A. la concessione dell’attività di 
distribuzione di energia elettrica nel territorio della Città di Torino; 

che con Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 febbraio 2004, è stata 
volturata alla società AEM Torino Distribuzione S.p.A. la predetta concessione dell’attività di 
distribuzione di energia elettrica nel territorio della Città di Torino;  
 che le opere di cui sopra sono state realizzate nel corso di più decenni, e quindi 
assoggettate a norme e procedure che hanno subito modificazioni negli anni, anche in virtù 
della natura pubblica rivestita dall’Azienda Elettrica Municipale;  

che il Regolamento comunale n. 257 “Canone Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche” 
stabilisce che le occupazioni effettuate con cavi, condutture, impianti o altro manufatto da 
società erogatrici di pubblici servizi siano soggette a rilascio di concessione di occupazione 
suolo pubblico; 

che occorre provvedere all’adeguamento della situazione di fatto esistente sul territorio 
alla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico; 

si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti che autorizzino gli uffici 
comunali competenti a rilasciare, previa idonea istruzione tecnica-amministrativa, i titoli 
autorizzativi delle occupazioni realizzate con botole di accesso alle cabine elettriche su suolo 
pubblico gestite dalla società AEM Torino Distribuzione S.p.A.. 

Si precisa che le occupazioni di cui sopra sono già assoggettate al pagamento del canone 
di occupazione suolo ed aree pubbliche ai sensi dell’art. 15 del Regolamento C.O.S.A.P. che 
dispone che per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o altro manufatto da 
società erogatrici di pubblici servizi, il canone sia commisurato al numero complessivo delle 
relative utenze, indipendentemente dalla consistenza delle occupazioni stesse. 
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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 procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

all’adozione dei provvedimenti idonei al rilascio dei titoli autorizzativi al fine di adeguare 
alla normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico le botole di accesso 
alle cabine elettriche realizzate e gestite dalla società AEM Torino Distribuzione S.p.A., 
strumentali all’attività di distribuzione dell’energia elettrica; 

2) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1); 

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 al Suolo Pubblico 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Valter Cavallaro 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 50 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         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 24 novembre 2014 all’8 dicembre 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 4 dicembre 2014. 
 

 
  
 
   







