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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 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 Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: ACQUISIZIONE DI VEICOLI CUSTODITI PRESSO DEPOSITERIA 
COMUNALE EX ART. 1, COMMA 447, LEGGE 147/2013.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.    
 

L’art. 1, comma 444 della Legge 147/2013 prevede che “al fine di contribuire alla 
riduzione  degli  oneri  a  carico dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro  trenta 
giorni dalla data di entrata in  vigore della  presente legge, il prefetto dispone la  ricognizione 
dei  veicoli giacenti  presso le depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8  del decreto del 
Presidente della Repubblica  29 luglio  1982,  n.  571, e  successive modificazioni, a seguito 
dell'applicazione di misure di  equestro e delle sanzioni accessorie previste dal decreto 
legislativo 30  aprile 1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due  anni, anche se non 
confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti. Dei veicoli giacenti, 
individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa  o telaio, indipendentemente dalla  
documentazione dello stato di  conservazione, viene formato elenco provinciale, pubblicato  sul 
sito istituzionale della  Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in 
cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati  identificativi del proprietario risultanti al 
pubblico registro automobilistico”. 

I successivi commi 445, .446 e 447 prevedono che qualora nei gg. 60 uno dei soggetti di 
cui all’art. 196 cds non provveda ad assumere la custodia previo pagamento delle spese al 
custode, la competente prefettura provvederà alla notificazione al custode interessato 
dell’elenco dei veicoli da alienarsi anche ai fini della rottamazione, secondo modalità da 
stabilirsi con apposito decreto del Ministero dell’interno. Con D.M. del Ministero dell’Interno 
del 10/09/2014 sono state definite le modalità di alienazione dei suddetti veicoli. In particolare 
l’art. 5, comma 2 del decreto prevede che l’alienazione si perfezioni con l’accettazione da parte 
del titolare del deposito corredata dall’espressa rinuncia da parte del medesimo a qualsiasi 
ulteriore pretesa nei confronti del ministero dell’interno, della Prefettura e dell’Agenzia del 
Demanio con effetto transattivo ai sensi degli artt. 1965 e seguenti cc. In attuazione della 
seguente norma sono stati individuati n. 362 di pertinenza delle depositeria comunale trasmessa 
con nota prot. n. 21397W2015 servizio primo della prefettura di Torino in data 18 marzo 2015 
(all. 1). L’accettazione dovrà avvenire entro e non oltre gg. 15 dalla notifica del provvedimento. 
Considerata la vantaggiosità dell’acquisto che potrà comportare la successiva alienazione dei 
veicoli acquisiti con recupero delle spese di depositeria sostenute risulta opportuno provvedere 
ad approvare il suddetto acquisto demandando al corpo di Polizia Municipale le procedure per 
la successiva presa in carico ed alienazione. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).      

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 

  
1) di approvare, l’acquisizione dei veicoli di cui all’allegato elenco ai sensi dell’art. 1, 

commi 444 e seguente Legge 147/2013 ai fini dell’alienazione per la successiva 
rottamazione; 

2) di demandare al Corpo di Polizia Municipale le procedure per le alienazione e 
rottamazione dei veicoli, nonché l’accertamento ed incasso delle somme da introitarsi a 
titolo di corrispettivo; 

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 Polizia Municipale 
Giuliana Tedesco 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente di Servizio 
Marco Sgarbi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 aprile 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 17 aprile 2015. 
 

  







































