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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 dicembre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: RECUPERO ED AMPLIAMENTO DEL COMPLESSO PRIVATO TORRE 
DELL'EREMO. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE INCROCIO A ROTATORIA. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E AUTORIZZAZIONE INTERVENTO A 
CARICO DELLA PROPRIETA' SERMIG.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
di concerto con l’Assessore Lubatti.      

 
L’Associazione Sermig deve provvedere alla realizzazione di una nuova rotatoria a raso 

all’incrocio tra Strada della Vetta e Strada dell’Eremo, ricadente sul territorio del Comune di 
Pecetto, a seguito degli atti approvati dal Comune di Pecetto Torinese al fine del rilascio 
dell’allegato permesso di costruire n. 5/2014 del 7 marzo 2014 (all. 1). Detto permesso riguarda 
il progetto di recupero e ampliamento del complesso torre dell’Eremo – Opere di 
urbanizzazione di cui ai relativi allegati elaborati tecnici (planimetria generale e particolari 
costruttivi, all. 2 e  all. 3) – redatto dallo Studio Associato di Architettura ed Urbanistica – 
Arch. Luigi Zenatti, per conto dell’Associazione citata (con sede in Piazza Borgo Dora n. 61 – 
Torino) proprietaria dell’immobile e di porzione del tratto di strada oggetto dell’intervento. 
L’intervento interesserà  in minima parte aree di proprietà della Città di Torino e, più 
precisamente, porzione della particella 208 del foglio 1 del C.T. del Comune di Pecetto, 
acquisita mediante atto a rogito notaio Pavese del 04/07/1961 n. rep. 12308 - registrato a Torino 
il 20/07/1961 al n. 1995. 

La particella summenzionata è oggetto di concessione a SMAT S.p.A. in forza di 
Convenzione quadro sottoscritta con atto a rogito Placido Astore del 22 marzo 1997, rep. n. 
335963/40671, registrato a Torino il 26 marzo 1997; tuttavia la Smat, con nota del 5 agosto u.s. 
acquisita agli atti d’ufficio, ha comunicato la propria disponibilità alla rinuncia alla concessione 
stessa, limitatamente alla porzione occorrente per la realizzazione della rotatoria, in quanto non 
necessaria per lo svolgimento del servizio idrico di cui ha la gestione; la parte residua rimarrà 
invece in carico alla società. 

Con allegata nota prot. n. 002958 dell’08/04/2014 (ns/prot. n. 8314 del 10 aprile 2014, 
all. 4) l’Ufficio Tecnico del Comune di Pecetto ha richiesto il nulla osta da parte della Città per 
la realizzazione del suddetto incrocio a rotatoria. 

La nuova rotatoria – insistente, come sopra accennato, sul territorio di Pecetto – 
migliorerà l’innesto di Strada alla Vetta in Strada del Colle. 

Dalla nuova rotonda sarà facilitato il transito verso Strada dell’Eremo, che è di proprietà 
della Città in forza di deliberazioni del Podestà verb. n° 51 dell’11 dicembre 1933 e verb. n° 5 
del 6 febbraio 1937 (con le quali vennero rispettivamente approvati il progetto per la 
realizzazione della strada nel tratto Pino-Eremo e l’acquisizione delle aree occorrenti per la 
formazione della medesima), seguite da atti di cessione da parte dei proprietari frontisti. 
Viceversa, approfondimenti istruttori condotti in occasione del presente provvedimento non 
hanno consentito al momento di accertare che Strada del Colle sia di proprietà della Città, 
sebbene quest’ultima effettui da tempo la manutenzione e lo sgombero neve. Si tratta del 
collegamento che da Strada dell’Eremo conduce al Colle della Maddalena, ubicato all’interno 
del territorio del Comune di Precetto Torinese e costituente strada di collegamento con il 
Comune di Moncalieri, ma sul quale tuttavia la Città esegue almeno dal 1938 interventi 
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manutentivi (ripristini stradali, posa di segnaletica, sgombero neve, etc.) oltre ad esercitare 
poteri di ordinanza per modifiche temporanee della viabilità; risulterebbe, anzi, che detti sedimi 
siano stati realizzati dalla Città ad inizio Novecento in occasione di una gara automobilistica. 
Poiché, dunque, ad oggi non si è in grado di comprovare la titolarità della Città sulla strada 
summenzionata, è necessario reperire i titoli di provenienza, per i quali ci si avvarrà anche degli 
archivi del comune di Pecetto che ha fornito la più ampia disponibilità al riguardo. Nelle more, 
si è convenuto con il predetto Ente di proseguire la manutenzione e gestione della medesima, 
sino al momento dell’esatta definizione dominicale (per individuazione degli atti di 
provenienza ovvero per eventuale esperimento vittorioso dell’azione di usucapione). Resta 
inteso che a decorrere dal momento in cui venisse accertato che detto sedime non è di proprietà 
della Città, ne verrà cessata la manutenzione e, più in generale, la relativa gestione. Il Comune 
di Precetto si è dichiarato comunque disposto a farsi carico della manutenzione del nuovo 
manufatto centrale alla rotatoria stradale.  

La realizzazione della nuova rotonda interesserà, oltre alla particella 208 summenzionata, 
anche ulteriori porzioni limitrofe di proprietà privata, attualmente censite in maggior corpo al 
C.T. del Comune di Pecetto al foglio 1 mappali 127 e 159, che verranno cedute al Comune di 
Pecetto. 

Come accennato, l’intervento riguarderà anche porzione di titolarità della Città; pertanto, 
con il presente provvedimento si intende assentire all’esecuzione dell’opera, sia per l’esiguità 
della superficie comunale coinvolta, sia per le cautele che comunque verranno seguite nella 
realizzazione dell’intervento: infatti, dato atto che i competenti Servizi Tecnici della Città - 
esaminato il progetto sopra citato - hanno espresso parere favorevole alla realizzazione delle 
opere, l’esecuzione delle stesse resta subordinata alle condizioni e norme della Città e della 
Direzione Lavori del competente Servizio Tecnico della Città stessa, che provvederà alla 
verifica del loro regolare andamento. 

La Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza saranno a carico ed individuati 
dalla Proprietà (Associazione Sermig) e saranno soggetti all’alta sorveglianza da parte della 
Direzione Lavori del Servizio Suolo e Parcheggi. 

I costi relativi all’esecuzione delle opere saranno completamente a carico della Proprietà 
stessa, secondo il progetto approvato dal Comune di Pecetto ed assentito con il presente 
provvedimento. 

La porzione di proprietà della Città (particella 208 parte, quale individuata con retino 
rosso nell’allegata planimetria, all. 5) sarà messa a disposizione del Comune di Pecetto 
mediante verbale di consegna nel quale verrà fatto constare lo stato dei luoghi. A fine lavori 
verrà emesso  il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), da parte del Direttore dei Lavori. 
      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
  

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare l’esecuzione delle opere di realizzazione della rotatoria, ubicata sul 

territorio del comune di Pecetto, all’incrocio tra Strada della Vetta e Strada del Colle, 
come da allegato progetto composto da planimetria generale (tavola 1) e particolari 
costruttivi (tavola 2) nell’ambito del recupero e ampliamento del complesso torre 
dell’Eremo, a cura dell’Associazione Sermig (con sede in Piazza Borgo Dora n. 61 – 
Torino) proprietaria  della Torre dell’Eremo, come da richiesta con nota prot. n. 002958 
dell’8 aprile 2014 (ns/ prot. n. 8314 del 10 aprile 2014) dall’Ufficio Tecnico del Comune 
di Pecetto corredata del permesso di costruire n. 5/2014; 

2) di dare atto che dette opere si intendono a totale cura e spese della Proprietà 
(Associazione Sermig), secondo il progetto approvato, nonché sottoposte a verifica degli 
Uffici Tecnici della Città, che provvederà all’accertamento del regolare andamento della 
realizzazione dei lavori e alla consegna dell’area censita al C.T. al foglio 1 particella 208 
parte individuata con retino rosso nell’allegata planimetria; 

3) dare atto che la Proprietà (Associazione Sermig) dovrà, prima dei lavori, acquisire i 
necessari provvedimenti autorizzativi di competenza degli Enti preposti ed ottemperare 
a tutte le prescrizioni che venissero imposte, comunicando formalmente anche al Tecnico 
referente del Servizio Suolo e Parcheggi l’inizio dei lavori; 

4) di dare atto che la Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase 
d’esecuzione sarà a cura e spese e sotto la responsabilità del Richiedente; 

5) di dare atto che, terminate le lavorazioni, il Richiedente dovrà produrre, all’ufficio 
Tecnico del Comune di Pecetto e al Servizio Suolo e Parcheggi, il Certificato di Regolare 
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Esecuzione Lavori (C.R.E.) come prescritto dal Regolamento Comunale n. 331 art. 10; 
6) di dare atto che, nelle more della definizione della proprietà del sedime di Strada del 

Colle, la Città proseguirà nella loro manutenzione, eccezion fatta per il manufatto 
centrale alla nuova rotonda, che verrà mantenuto dal Comune di Pecetto; a decorrere dal 
momento in cui verrà esclusa la titolarità della Città sul sedime medesimo, ne cesserà la 
manutenzione a carico di quest’ultima; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 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, come da 
dichiarazione allegata (all. 6); 

8) 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 l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, 

Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
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Carla Villari 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 54 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 9 dicembre 2014 al 23 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 19 dicembre 2014. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.





















