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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: GRANDI EVENTI 2015. SERVIZI STRAORDINARI IGIENE AMBIENTALE. 
RIMOZIONE SCRITTE E GRAFFITI PORTICI. AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DEI 
SERVIZI A RICHIESTA (ART. 23 CONTRATTO SERVIZIO) PREVENTIVI AMIAT. 
PARZIALE APPROVAZIONE, AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO SERVIZI E 
FINANZIAMENTO. PROVVEDIMENTI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Lavolta, Curti e Tedesco.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2015: “Piano della mobilità 
della Città di Torino eventi anno 2015. Linee guida. Incremento servizi trasporto pubblico, 
ambientali e sicurezza urbana. Istituzione ZTL Bus turistici in via sperimentale. 
Approvazione”, esecutiva dal 20 febbraio 2015 (mecc. 2015 00475/006), anche in armonia con 
quanto disposto dal Consiglio Comunale mediante mozione approvata il 10 marzo 2014 
(mozione n. 11, mecc. 2013 03796/002) è stata istituita, sperimentalmente e per 24 mesi, la 
ZTL Bus turistici della Città di Torino. 

Tale istituzione nasce anche dalla necessità di finanziare il potenziamento e 
l’intensificazione dei servizi in essere, dovuti alla straordinarietà degli eventi che vedranno la 
Città protagonista per l’anno 2015. 

In particolare, per quanto riguarda i servizi ambientali il succitato provvedimento 
deliberativo prevede che dovranno essere adeguatamente incrementati mediante straordinari 
interventi di igiene urbana, comprensivi di:  
- necessaria implementazione della raccolta rifiuti, sia in termini di potenziamento dei 

contenitori, che in termini di passaggi e svuotamento degli stessi da parte degli operatori a 
ciò dedicati; 

- potenziamento del servizio di igiene urbana (lavaggio e pulizia del suolo pubblico) con 
particolare attenzione ai periodi nei quali è previsto il maggior afflusso di turisti in Città, ed 
agli orari ed ai giorni nei quali i servizi suddetti, nei periodi ordinari, sono presenti in forma 
ridotta (es: giorni festivi).   
Il contratto di servizio sottoscritto dalla Città e da AMIAT, approvato con determinazione 

dirigenziale n. 469 del 25 novembre 2013 (mecc. 2013 44577/064) - così come modificata 
successivamente dalla determinazione dirigenziale cron. n. 488 del 28 novembre 2013 
(mecc. 2013 44711/064), che correggeva errori materiali - e stipulato in data 4 dicembre 2013 
A.P. n. 1071 affida, all’art. 2, in esclusiva a quest’ultima, i servizi inerenti la gestione integrata 
dei rifiuti urbani di cui sopra comprensivi, tra l’altro, della gestione delle fasi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti urbani e dello spazzamento di strade ed altre aree pubbliche. 

Tale contratto prevede la possibilità che l’Ente richieda interventi straordinari nei limiti 
del budget assegnato. Va inoltre sottolineato che nei cosiddetti “Servizi a richiesta” che 
AMIAT può fornire, appunto, alla Città, su richiesta di quest’ultima, sono previsti “Interventi 
integrativi di raccolta e/o igiene del suolo nell’ambito di aree cittadine in cui si effettuano 
manifestazioni, quali fiere, sfilate, raduni, mostre, spettacoli, gare, ecc.” (“Manifestazioni 
diverse” - scheda C4). 

È stato pertanto richiesto ad AMIAT un programma straordinario di implementazione dei 
suddetti servizi, secondo le specifiche contenute nel citato contratto. 

Con nota del 19 febbraio 2015 prot. 1072 (all. 1) è pervenuto da AMIAT S.p.A. il 
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preventivo in merito a tali interventi integrativi, successivamente integrato con nota del 
25 febbraio 2015 prot. 1253, indirizzati all’Assessore Ambiente Lavori Pubblici e Verde, 
all’Area Ambiente e alla Direzione Partecipazioni Comunali, per un importo di Euro 
421.413,94 (I.V.A. esclusa). 

Ulteriore intervento straordinario riguarda, inoltre, il decoro dei portici dell’asse storico 
di Torino. Indubbia, infatti, è l’importanza rivestita dal sistema dei succitati portici: un 
elemento architettonico unico, per estensione, qualità ed impatto urbanistico, che caratterizza in 
modo assai rilevante il centro storico della Città. Essi costituiscono un fondamentale ed 
articolato elemento di raccordo tra spazio privato e spazio pubblico. 

Anche se le parti murarie sono prevalentemente di proprietà privata, l’assoggettamento 
del suolo alla servitù pubblica li rende uno spazio dove la gente può camminare per notevoli 
distanze lungo un percorso pedonale coperto, usufruendo anche di un diffuso sistema 
commerciale: i portici sono quindi un elemento di qualità urbana, uno spazio di socializzazione 
e luogo pubblico di incontro con una grande rilevanza turistica. 

E’ pur vero che la disciplina legislativa e regolamentare, oggi vigente, riconosce in capo 
ai proprietari degli stabili gli oneri conseguenti alla manutenzione degli ambienti porticati (art. 
49 Regolamento Edilizio), prevedendo, peraltro, per i medesimi l’obbligo generale di 
intervenire ogni sette anni (art. 12 Regolamento di Polizia Urbana), e almeno ogni cinque anni 
ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 282 “Piazza Castello-Via Po-Piazza Vittorio Veneto. 
Riqualificazione della fascia commerciale”. 

Senza incidere sul principio generale, in virtù del quale gli oneri economici sono 
normalmente posti a carico dei proprietari, in considerazione della natura - privata, appunto - 
dei beni in questione, è però da ritenersi equo ed opportuno disciplinare diversamente 
l’allocazione degli oneri anzidetti in presenza di eventi particolari ed in considerazione del 
qualificato e preminente interesse pubblico che ha la Città a promuovere, essa stessa, interventi 
globali di miglioramento dell’immagine urbana, come ad esempio gli eventi pubblici previsti 
nel corrente anno 2015.  

In considerazione del fatto che un intervento a spese delle finanze pubbliche su beni di 
proprietà privata - peraltro, nel caso specifico, edificati su terreno normalmente soggetto a 
servitù di pubblico passaggio - è operazione da vagliare comunque attentamente sotto il profilo 
della puntuale verifica dell’esistenza di ragioni di pubblico interesse che la legittimino, già nell’ 
anno 2005 si era provveduto a richiedere, alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per il 
Piemonte un parere preventivo sull’argomento. L’organo consultivo si era all’epoca espresso 
favorevolmente con un articolato parere rilevando, fra l’altro, come l’operazione in questione, 
in previsione dell’evento olimpico, avrebbe comportato un’assunzione di oneri “giustificata 
dalla permanente, libera e generalizzata fruizione degli ambienti porticati da parte dell’intera 
popolazione”.  

Si ritiene che, anche oggi, sussistano analoghe e rilevanti motivazioni di interesse 
pubblico di mantenimento dell’immagine e del decoro dei portici dell’asse storico della Città, 
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tali da giustificare la contribuzione da parte della Città stessa: infatti, in occasione della ormai 
prossima Ostensione della Sindone, delle manifestazioni collaterali all’Expo 2015 e all’insieme 
degli eventi che si svolgeranno nel corrente anno nell’ambito di Torino Capitale Europea dello 
Sport, Torino si dovrà presentare con una immagine rinnovata che riguarderà principalmente le 
parti pubbliche della Città. Musei rinnovati, palazzi e parchi riqualificati, nuovi spazi verdi.  

In tale contesto, di assoluto rilievo internazionale, si rende quindi necessario garantire che 
i portici dell’asse storico di piazza Castello, via Po e piazza Vittorio Veneto siano caratterizzati 
da un buono stato di conservazione e di decoro. 

Un tale evento eccezionale, così come già in occasione di quello olimpico e per la 
celebrazione per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, richiede infatti un intervento 
omogeneo (per lo più di pulitura, rimozione dei graffiti e tinteggiatura) che non potrebbe essere 
utilmente realizzato confidando esclusivamente negli interventi di manutenzione posti 
ordinariamente a carico dei singoli privati. 

Anche per lo svolgimento di tale intervento, la Città intende avvalersi della 
collaborazione di AMIAT, che, come specificato nel vigente Contratto di Servizio (art. 23) con 
la Città di Torino, può svolgere per conto della Città anche l’attività di rimozione graffiti da 
superfici verticali e orizzontali, quale attività accessoria e complementare al servizio di 
gestione dei rifiuti, pulizia e di igiene (“Rimozione graffiti” scheda C-7). 

Il servizio offerto da AMIAT prevede, infatti, la rimozione dei graffiti (scritte vandaliche, 
murales, ecc.) che imbrattano e rovinano i muri di edifici, portici, pavimentazioni o altri siti di 
particolare interesse, prestigio e richiamo per la cittadinanza e per i turisti. 

Il costo del servizio in questione, per una durata di tre mesi circa, viene stabilito 
nell’importo massimo di Euro 213.373,12, I.V.A. compresa, come da preventivo n. 3053561 
del 23 marzo 2015 presentato da AMIAT e allegato al presente provvedimento. 

Inoltre, la Città ha richiesto alla Fondazione “Contrada Torino”, di cui è socio fondatore, 
di svolgere le funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica degli interventi, compresa 
l’interlocuzione con la Soprintendenza e le proprietà degli immobili interessati, per ottenere i 
necessari assensi. 

La Fondazione è soggetto che nasce dalla trasformazione del Comitato Contrada di Po, 
Comitato costituito nel 1998 (deliberazione del Consiglio Comunale esecutiva dal 
14 ottobre 2002 - mecc. 2002 04841/052) che aveva la missione di intervenire sull’asse storico 
piazza Castello-via Po-piazza Vittorio. Fondazione “Contrada Torino”, che ha nelle proprie 
finalità statutarie “la promozione e il coordinamento della riqualificazione ambientale del 
sistema portici della Città di Torino”, si è dichiarata disponibile a collaborare gratuitamente con 
la Città nella fase di valutazione di congruità dei preventivi AMIAT, e nella successiva fase di 
controllo sulla regolare esecuzione degli interventi. Il preventivo sopraccitato presentato da 
AMIAT è già stato esaminato e validato dalla Fondazione. 

Tutti gli interventi dovranno essere conformi al piano colore adottato dalla Città con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 febbraio 1997 esecutiva dal 7 marzo 1997, 
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(mecc. 1996 04285/021). 

La predetta deliberazione della Giunta Comunale del 6 febbraio 2015: “Piano della 
mobilità della Città di Torino eventi anno 2015. Linee guida. Incremento servizi trasporto 
pubblico, ambientali e sicurezza urbana. Istituzione ZTL bus turistici in via sperimentale. 
Approvazione” (mecc. 2015 00475/006) prevedeva, come detto, l’istituzione sperimentale e 
per 24 mesi, della ZTL Bus turistici della Città di Torino, anche per finanziare il potenziamento 
e l’intensificazione dei servizi in essere, dovuti alla straordinarietà degli eventi che vedranno la 
città protagonista per l’anno 2015. 

Peraltro, tale provvedimento, al punto 13 del dispositivo, ha precisato che la definizione 
e l’approvazione della spesa non compresa nei vigenti contratti di servizio (ivi compreso, 
quindi, il contratto di servizio con AMIAT) sarebbe stata demandata a successivi 
provvedimenti, comunque nei limiti degli stanziamenti definiti dal Consiglio Comunale con 
l’approvazione del Bilancio 2015. 
Tuttavia, stante l’imminenza delle manifestazioni, nelle more dell’approvazione da parte del 
Consiglio Comunale del Bilancio preventivo per l’anno 2015, occorre comunque provvedere ad 
approvare gli interventi oggetto del presente provvedimento rientranti nella disciplina del 
vigente contratto di servizio. 

Tale contratto di servizio, all’art. 23, prevede che i servizi svolti da AMIAT siano meglio 
descritti negli allegati, tra i quali il Piano di lavoro annuale tecnico, le relative schede tecniche 
descrittive ed il prezziario. 

Il Piano di lavoro, approvato annualmente dalla Giunta Comunale e base per 
l’effettuazione dei servizi AMIAT, prevede i cosiddetti “Servizi a richiesta”: servizi 
normalmente utilizzati per prestazioni non preventivabili ad inizio anno, ed aventi, non di rado, 
natura obbligatoria per ragioni igienico - sanitarie quali, ad esempio, bonifica di discariche 
abusive, rimozione di rifiuti pericolosi abbandonati, interventi di derattizzazione e 
disinfestazione, pulizia delle sponde del Po a seguito di eventuali esondazioni, straordinarie 
esigenze di igiene del suolo e, dal 2013, quale supporto al progetto di superamento 
dell’insediamento abusivo di Lungo Stura Lazio. 
Come già detto, tra i servizi a richiesta sono esplicitamente elencati i servizi anche nell’ambito 
del potenziamento della consueta igiene urbana in occasione di manifestazioni di particolare 
interesse ed afflusso e la rimozione dei graffiti in casi di particolare spregio del decoro 
pubblico. 

Appare, pertanto, del tutto coerente con i precedenti impegni e provvedimenti deliberativi 
assunti dalla Città, prevedere il finanziamento dei servizi straordinari richiesti ad AMIAT con 
parte dei fondi previsti per i suddetti “Servizi a richiesta”. 

I fondi, di cui sopra, sono stati già impegnati sull’esercizio 2015, con determinazione 
dirigenziale del 20 novembre 2013 (mecc. 2013 05942/064), esecutiva dal 3 dicembre 2013 per 
un importo di Euro 780.000,00. 

Tali fondi, come detto, sono peraltro a disposizione per effettuare una serie di interventi 
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straordinari non di rado avente natura obbligatoria per ragioni igienico - sanitarie o, comunque, 
non procrastinabili.  

Non è, evidentemente, possibile stabilire con esattezza quanti fondi dovranno essere 
utilizzati nell’anno in corso, ma sulla scorta dell’esperienza degli scorsi anni, si stima in almeno 
400.000,00 Euro il costo degli interventi da effettuarsi nel 2015. 

Pertanto, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione per il 2015, gli 
interventi straordinari di igiene urbana e di rimozione graffiti dall’asse storico dei portici di 
Torino potranno essere autorizzati per un totale di Euro 380.000,00 (I.V.A. compresa). 

All’atto di approvazione del Bilancio di previsione, nel caso in cui si verificasse 
l’esigenza di prevedere ulteriori interventi, anche straordinari, nell’ambito dei cosiddetti 
“Servizi a richiesta” il fondo potrà essere aumentato, considerati i maggiori introiti che 
deriveranno dalla vendita dei titoli di ingresso nella ZTL Turistica, con conseguente 
autorizzazione di ulteriore spesa all’interno degli interventi preventivati da AMIAT con nota 
del 25 febbraio 2015 prot. n. 1253 e con preventivo n. 3053561 del 23 marzo 2015, sopracitati. 

Gli uffici dell’Area Ambiente e, per quanto riguarda la rimozione dei graffiti dai Portici 
storici della Città, la Direzione Suolo Pubblico concorderanno tra loro, con l’ausilio della 
Fondazione “Contrada Torino” gli interventi da effettuare, quantificandone le risorse 
economiche necessarie ed emettendo ordinativi con cadenza quindicinale ad AMIAT stessa, 
previa autorizzazione della Direzione Partecipazioni Comunali, che effettuerà un monitoraggio 
della spesa, nonché la gestione della successiva fatturazione passiva. Le relative fatture saranno 
liquidate previa attestazione dell’Area Ambiente o della Direzione Suolo Pubblico per 
competenza.    

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 approvare gli interventi preventivati da AMIAT sulla base del prezzario definito dal 
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contratto di servizio inerenti il programma straordinario di implementazione dei servizi 
straordinari di igiene ambientale (all. 2) e le attività di rimozione di scritte e graffiti dei 
portici dell’asse storico di piazza Castello, via Po e piazza Vittorio Veneto (all. 3) la cui 
congruità è stata verificata dalla Fondazione “Contrada Torino” limitando l’effettuazione 
dei servizi proposti sino alla concorrenza di Euro 380.000,00 (I.V.A. compresa); 

2) di autorizzare, pertanto, a fronte delle esigenze, per le motivazioni e finalità descritte in 
narrativa e per gli interventi di cui al punto 1 del presente dispositivo, l’utilizzo dei fondi 
già impegnati con determinazione del 20 novembre 2013 (mecc. 2013 05942/064) per i 
cosiddetti “servizi a richiesta” di cui al vigente contratto di servizio con AMIAT sino alla 
concorrenza totale di Euro 380.000,00 (I.V.A. compresa); 

3) di prevedere che, nelle more dell’ approvazione del Bilancio di previsione, qualora 
fossero necessari interventi aggiuntivi nei servizi a richiesta, il fondo potrà essere 
aumentato, considerati i maggiori introiti che deriveranno dalla vendita dei titoli di 
ingresso nella ZTL Turistica, con conseguente autorizzazione di ulteriore spesa 
all’interno degli interventi integrativi preventivati da AMIAT con nota integrativa del 25 
febbraio 2015 prot. 1253 approvata con il presente provvedimento; 

4) di incaricare gli uffici dell’Area Ambiente e, per quanto riguarda la rimozione dei graffiti 
dai Portici storici della Città, la Direzione Suolo Pubblico con l’ausilio della Fondazione 
“Contrada Torino”, a concordare tra loro gli interventi da effettuare, quantificandone le 
risorse economiche necessarie ed emettendo ordinativi con cadenza quindicinale ad 
AMIAT S.p.A. previa autorizzazione della Direzione Partecipazioni Comunali, che 
effettuerà un monitoraggio della spesa, nonché la gestione della successiva fatturazione 
passiva. Le relative fatture saranno liquidate previa attestazione dell’Area Ambiente o 
della Direzione Suolo Pubblico per competenza; 

5) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta, pertanto, incremento alla 
spesa già impegnata e quantificata con determinazione dirigenziale del 20 novembre 
2013 (mecc. 2013 05942/064), esecutiva dal 3 dicembre 2013, al capitolo 74000 art. 1; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 4); 

7) 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 all’Ambiente 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 

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

Ilda Curti 
L’Assessore alle Società Partecipate, 

Politiche Sicurezza, Polizia Municipale  
e Protezione Civile 
Giuliana Tedesco 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Dirigente 
Servizio Politiche  

per l’Ambiente 
Giuseppe Conigliaro 

 
 p. Il Dirigente 

Servizio Arredo Urbano,  
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

(Valter Cavallaro) 
Il Direttore di Staff 

Paolo Lubbia 
 

Il Direttore di Staff 
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
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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 14 aprile 2015 al 28 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 24 aprile 2015. 
 
 
                


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. Il Direttore Finanziario

















































