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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
    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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO.   
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: AMPLIAMENTO MARCIAPIEDE PRESSO VIA SAN PIO V - TORINO. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E AUTORIZZAZIONE INTERVENTO A 
CARICO DELLA PROPRIETA`. ESENZIONE COSAP TEMPORANEA AI SENSI 
DELL`ART. 14  C. 1 A) DEL REGOLAMENTO N. 257. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
L’Ufficio Pio – Compagnia di San Paolo Onlus, sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 75 

– Torino – C.F. 80071190013 - nella persona dell’Ing. Marco Bagnasacco, responsabile tecnico 
della Residenza Temporanea San Salvario, ha presentato in data 23.01.2015 (prot. di arrivo n. 
1630) la richiesta di autorizzazione ad eseguire opere di ampliamento del tratto di marciapiede 
sito in Via  Pio V n. 11 – e 11 bis – Torino, antistante l’immobile, in corso di ristrutturazione, 
da destinare a residenza temporanea di social housing, scuola dell’infanzia e residenza delle 
suore del Buon Consiglio (permesso di costruire n. 15/c/2012 del 27.08.2012). 

Tale richiesta è finalizzata principalmente ad incrementare la sicurezza dei bambini in 
entrata ed uscita dalla scuola d’infanzia (che verrà convenzionata con la Città di Torino al 
termine dei lavori, aumentando pertanto lo spazio pedonale  protetto prima della carreggiata, 
nonché migliorare la fruibilità ed il rapporto tra pedonalità e viabilità in connessione con il 
tratto pedonale antistante la Sinagoga (piazzetta Primo Levi). 

A tale scopo è stato redatto dallo Studio De Ferrari Architetti – con sede in Torino – Via 
Andorno n. 22 – l’allegato progetto composto dalla relazione tecnica e da n. 3 planimetrie. 

Considerate le motivazioni delle modifiche del marciapiede il Servizio scrivente, 
esaminato il suddetto progetto congiuntamente con il Servizio Mobilità, esprime parere 
favorevole alla realizzazione delle opere che considera di pubblico interesse. 

Per tale ragione si ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento COSAP n. 257, consentire al Proponente l’occupazione temporanea del suolo 
pubblico a titolo gratuito delle aree interessate dall’intervento in misura strettamente necessaria 
alla realizzazione delle opere autorizzate e all’allestimento del relativo cantiere. 

La Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza saranno a carico ed individuati 
dalla Proprietà. 

I costi relativi all’esecuzione delle opere, saranno completamente a carico della Proprietà, 
seguendo le indicazioni e norme della Città. 

L’area d’intervento sarà restituita alla Città, previa emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione (C.R.E.), da parte del Direttore dei Lavori, da trasmettere alla fine dei lavori al 
Servizio Suolo e Parcheggi.  

Si dà atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione 
di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di 
COSAP temporanea a seguito dell’applicazione della prevista esenzione. 
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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 
 
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l’allegato progetto di ampliamento del tratto di marciapiede sito in Via  Pio 

V n. 11 – e 11 bis – Torino, antistante l’immobile, in corso di ristrutturazione, da destinare 
a residenza temporanea di social housing, scuola dell’infanzia e residenza delle suore del 
Buon Consiglio (permesso di costruire n. 15/c/2012 del 27.08.2012) presentato 
dall’Ufficio Pio – Compagnia di San Paolo Onlus, sede in Corso Vittorio Emanuele II n. 
75 – Torino – C.F. 80071190013, nella persona dell’Ing. Marco Bagnasacco, 
responsabile tecnico della Residenza Temporanea San Salvario, e redatto dallo Studio De 
Ferrari Architetti – con sede in Torino – Via Andorno n. 22 – composto dalla relazione 
tecnica (all. 1) e da n. 3 planimetrie (all. 2, 3 e 4); 

2) di autorizzare la suddetta Proprietà ad eseguire, a sua cura e totale carico, i suddetti lavori, 
subordinati alle condizioni e norme della Città e del Servizio Scrivente a cui dovrà essere 
comunicato l’inizio dei lavori e che provvederà alla verifica del regolare andamento della 
realizzazione degli stessi; 

3) di dare atto che il Richiedente dovrà prima dei lavori acquisire le opportune 
autorizzazioni di occupazione suolo pubblico per l’area di cantiere, di manomissione 
suolo pubblico e di provvedimento viabile all’Ufficio Concessioni Occupazioni 
Temporanee Suolo Pubblico via Moretta n. 69/corso Racconigi e le ulteriori prescrizioni 
che dovranno essere definite prima dell’inizio del cantiere con il Tecnico competente del 
Servizio scrivente; 

4) di approvare, trattandosi di prestazioni di pubblico interesse che comportano ricadute 
positive per la Città, l’esenzione totale dal pagamento del Canone di Occupazione Suolo 
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Pubblico ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento n. 257 della Città di 
Torino, per l’occupazione delle aree interessate dall’intervento in misura strettamente 
necessaria alla realizzazione delle opere autorizzate e all’allestimento del relativo 
cantiere; 

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

6) di dare atto che, terminate le lavorazioni, il Richiedente dovrà produrre al Tecnico 
competente del Servizio scrivente, il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori (C.R.E.) 
come prescritto dal Regolamento Comunale n. 331 art. 10; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP temporanea al momento non quantificabile, a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione prevista al precedente punto 4) come da dichiarazione 
allegata alla presente (all. 5); 

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 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 
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Roberto Bertasio 
 

 
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 

 
 

Verbale n. 6 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 16 febbraio 2015 al 2 marzo 2015. 

 
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 26 febbraio 2015. 
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