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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 giugno 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ESTENSIONE RETE DI TELERISCALDAMENTO "TORINO NORD". POSA 
DI CONDOTTE DEL TELERISCALDAMENTO IN CORSO TOSCANA, VIA CIPOLLA E 
VIABRUSA. COSTITUZIONE SERVITU' SU AREE DI TITOLARITA' COMUNALE IN 
FAVORE DELLA SOCIETÀ IREN ENERGIA S.P.A. EURO 24.900,00. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 

Con nota del 16 gennaio 2015 (prot. 477 - 4.80DR), la società IREN Energia S.p.A., allo 
scopo di implementare la rete di teleriscaldamento nella zona nord-est di Torino, nell’ambito 
del piano di sviluppo della cogenerazione e del teleriscaldamento della Città, ha richiesto la 
disponibilità alla concessione di una servitù perpetua per la posa delle relative tubazioni.  

Il progetto interessa l’area di proprietà comunale compresa tra corso Toscana, via Cipolla 
e via Brusa, identificata al Catasto Terreni al Foglio 1110, Mappale 658, costituente cortile 
della scuola elementare Gozzano. 

L’attuazione del progetto consentirà il collegamento tra la rete “Vallette” e la rete 
alimentata direttamente dalla Centrale di Torino Nord, realizzando l’attraversamento dei binari 
attraverso la tecnica dello “spingitubo”. Tale tecnica prevede la costruzione di una “camera di 
spinta” in via Cipolla e di una camera “di arrivo” all’interno del cortile della scuola Gozzano. 
Le tubazioni in uscita proseguiranno sempre lungo il cortile della scuola sino in via Brusa, 
come meglio evidenziato nel tracciato riportato in colore rosso nella planimetria costituente 
allegato n. 1 al presente provvedimento (all. 1). Oggetto di asservimento sarà, tuttavia, 
solamente l’area individuata a Catasto Terreni., come sopra indicato, essendo le altre destinate 
a viabilità pubblica e/o pubblico transito e, in quanto tali, soggette unicamente alle disposizioni 
del "Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della 
Città da parte dei concessionari del sottosuolo”.  

Saranno posate 2 tubazioni collocate nel sottosuolo delle citate aree ad una profondità 
media di metri 1,20 fino alla camera interrata di arrivo e ad una profondità media di metri 4,00 
nel tratto successivo, gravando sui terreni oggetto di asservimento per una superficie 
complessiva di circa 207 metri quadrati (area di colore ocra sulla planimetria).  

Resta inteso che la società IREN Energia dovrà acquisire, prima dell’avvio delle opere, i 
tracciati dei sottoservizi dagli Enti e dalle imprese erogatrici di altri pubblici servizi e forniture 
(quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: energia elettrica, gas, fibre ottiche, acqua 
potabile, fognatura bianca e nera); la medesima dovrà, inoltre, impegnarsi ad ottemperare alle 
eventuali prescrizioni tecniche relative alla posa dei cavi fornite da detti Enti e Società e 
manleverà la Città da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose o ad 
impianti, anche di terzi. 

Le opere, di cui trattasi, dovranno essere realizzate dalla richiedente secondo le modalità 
tecniche e le norme vigenti in materia sulla base del tracciato di cui sopra, al fine di 
contemperare le esigenze di pubblica utilità delle opere con gli interessi coinvolti, in modo tale 
da recare il minor pregiudizio possibile in special modo all’attività scolastica. Al riguardo, il 
competente Servizio Edilizia Scolastica, nell’esprimere nulla osta alla posa delle condutture, ha 
tuttavia dettato alcune prescrizioni volte alla salvaguardia dell’attività scolastica e alla 
sicurezza degli utenti, con nota prot. n. 4388 del 18 marzo 2015, allegata al presente 
provvedimento (all. 2) , che la società si è impegnata a rispettare. 
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L’area sotto la quale dovrà essere costituita la servitù è pervenuta in proprietà alla Città 
per effetto di decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5124 del 9 novembre 1976. 

A titolo di indennità per la costituzione della servitù, la società richiedente si è dichiarata 
disposta a versare, in sede di formalizzazione dell'atto, un corrispettivo pari ad Euro 24.900,00 
fuori campo I.V.A., importo stimato dal competente Servizio Valutazioni, oltre ad un importo 
di Euro/anno 2.320,00 a titolo di indennità di occupazione per l’area di cantiere sino alla fine 
lavori, da farsi constatare in apposito verbale, rapportati all’effettivo periodo di occupazione. 

Alla luce di quanto precede, si rende pertanto necessario procedere all’approvazione della 
costituzione della servitù perpetua sull’area di proprietà comunale individuata nella planimetria 
di cui sopra, identificata al Catasto Terreni al Foglio 1110, Mappale 658 parte, alle condizioni 
meglio descritte nel dispositivo della presente deliberazione, demandando a successivo 
provvedimento dirigenziale l’approvazione dello schema d’atto costitutivo da sottoscrivere con 
la società IREN Energia S.p.A.    

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; 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si richiamano per far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare la costituzione della servitù perpetua in favore della società 

IREN Energia S.p.A., con sede in Torino, corso Svizzera, 95, codice fiscale, 
P. I.V.A. n. 09357630012, sulle aree di titolarità comunale attualmente distinte al Catasto 
Terreni della Città di Torino al Foglio 1110, Mappale 658 parte (in ocra sulla planimetria) 
al fine di consentire la posa delle condotte di teleriscaldamento nell’ambito del progetto 
di sviluppo della rete nella zona nord-est di Torino, secondo il tracciato rappresentato in 
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colore rosso sulla planimetria; 
2) di approvare che, a fronte della costituzione della suddetta servitù, la società IREN versi 

alla Città, a titolo di indennità, la somma di Euro 24.900,00 fuori campo I.V.A., da 
corrispondersi in sede di stipulazione dell’atto, oltre all’importo di Euro/anno 2.320,00 a 
titolo di indennità di occupazione per l’area di cantiere sino a fine lavori, da farsi 
constatare in apposito verbale, rapportati all’effettivo periodo di occupazione; 

3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’approvazione dello schema 
d’atto costitutivo della citata servitù che dovrà, in seguito, essere sottoscritto con la 
società IREN Energia S.p.A., fermo restando che quest’ultima dovrà acquisire prima 
dell’avvio delle opere - ove non fosse già stato fatto - i tracciati dei sottoservizi dagli Enti 
e dalle imprese erogatrici di altri pubblici servizi e forniture (quali a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo: energia elettrica, gas, fibre ottiche, acqua potabile, 
fognatura bianca e nera); la medesima dovrà, inoltre, osservare le prescrizioni impartite 
dal Servizio Edilizia Scolastica nella nota allegata al presente provvedimento, nonché 
impegnarsi ad ottemperare alle eventuali ulteriori prescrizioni tecniche relative alla posa 
dei cavi o tubazioni fornite da detti Enti e Società e manleverà la Città da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni a persone e cose o ad impianti, anche di terzi. Dovrà, 
altresì, rimettere in pristino i manufatti che fossero eventualmente stati manomessi, 
rimossi o danneggiati in seguito ai lavori e tutto quanto eventualmente presente sull’area 
o nel sottosuolo della stessa al momento dell’avvio delle opere. Avrà, infine, l’obbligo di 
procedere al pagamento dell’indennizzo conseguente all’abbattimento delle eventuali 
piante che fossero d’impedimento alla realizzazione delle condutture, in conformità a 
quanto previsto dal vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 marzo 2006 (mecc. 2005 
10310/046) e s.m.i.; 

4) di autorizzare, nelle more della formalizzazione dell'atto costitutivo della servitù ma 
subordinatamente all’ultimazione dei lavori indicati nella nota, l’immissione anticipata 
nella detenzione delle aree occorrenti alla società IREN Energia S.p.A. per l'installazione 
del cantiere dei lavori, consegna che dovrà essere fatta constare mediante sottoscrizione 
di apposito verbale, con ampia manleva per la Città da ogni responsabilità al riguardo; 

5) di dare atto che le spese d’atto, fiscali e conseguenti saranno a totale carico della società 
IREN Energia S.p.A.; 

6) di attestare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
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 risulta dal documento allegato (all. 3); 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L’Assessore 
al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale e al Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Valutazioni 
Claudio Beltramino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario  

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
 
 

Verbale n. 31 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 30 giugno 2015 al 14 luglio 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 10 luglio 2015. 
 
 

                               





















