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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 settembre 2015 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Domenico 
MANGONE. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
         
 
OGGETTO: ART. 242 D.LGS. 152/2006 E L.R. 3/2015 - ENTITA'  E MODALITA' DELLA 
PRESTAZIONE GARANZIE FINANZIARIE A COPERTURA DEI PROGETTI DI 
BONIFICA. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Lavolta.  
 

Il D.Lgs. 152/2006, Testo Unico Ambientale, al Titolo V della Parte IV “Bonifica di siti 
contaminati” norma le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di 
bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati. 

Nello specifico, in ottemperanza al principio comunitario “chi inquina paga”, l’art. 242 
prevede che la bonifica di siti inquinati spetti al responsabile dell’inquinamento. Nel caso in cui 
tale soggetto non intervenga, o non sia individuabile o identificabile, possono intervenire il 
proprietario o il gestore dell’area, o, comunque, qualsiasi altro soggetto interessato. 

Il successivo art. 250 prevede che “Qualora i soggetti responsabili della contaminazione 
non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano 
individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le 
procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune 
territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione…”. 

L’art. 253 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che “In ogni caso, il proprietario non 
responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento 
motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla  legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese 
degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del 
sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi [...]”. 

Risulta pertanto essere in capo al Comune un vero e proprio potere sostitutivo, in caso di 
inadempienza dei responsabili dell’inquinamento, ovvero del proprietario del sito in questione.  

Il precedente art. 242, dedicato alle procedure operative e amministrative, prevede, al 
comma 7, che, con l’approvazione del progetto di bonifica, presentato dal soggetto interessato, 
si fissi anche l’entità delle garanzie finanziarie da versare alla Regione in misura non superiore 
al  50 per cento del costo stimato dell’intervento, finalizzate alla corretta esecuzione e al 
completamento dell’intervento stesso. 

La Regione Piemonte, con L.R. 42/2000, le cui previsioni sono tuttora in vigore a seguito 
della L.R. 9 del 23/04/2007, art. 43, ha delegato una serie di proprie competenze, in materia di 
bonifiche ambientali, ai Comuni, prevedendo, in particolare, all’art. 4 che “i comuni 
provvedono, sentito il parere dell’apposita conferenza dei servizi, e recepite le eventuali 
osservazioni della provincia, ad approvare il progetto e ad autorizzare gli interventi 
previsti…”. 

Spetta, pertanto, ai comuni convocare le conferenze dei servizi competenti e determinare, 
tra l’altro, l’entità delle garanzie finanziarie che la legge succitata prevedeva dovessero essere 
versate alla Regione. 

La Giunta Regionale, con propria deliberazione 41-10623 del 6/10/2003, ha inoltre: 
- innanzitutto precisato nelle premesse che “Le garanzie finanziarie rappresentano quindi lo 

strumento a disposizione della pubblica amministrazione per disporre di risorse idonee ad 
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assicurare, in caso di azioni sostitutive, la compiuta realizzazione degli interventi di 
bonifica ed è pertanto necessario che ne venga operato un uso attento e mirato”; 

- disposto nel dispositivo di “demandare alle amministrazioni locali, in fase di approvazione 
 dei progetti di cui sopra, la valutazione circa l’entità delle garanzie finanziarie che deve 
essere fissata per disporre, in caso di necessarie azioni sostitutive, di risorse adeguate al 
conseguimento degli obbiettivi progettuali;” e “di stabilire che l’eventuale incremento della 
spesa dovuto all’introduzione di perizie suppletive e di variante redatte per fronteggiare 
situazioni non prevedibili nelle fasi di progettazione, ma compatibili con la complessità 
degli interventi di bonifica, vada compensato armonizzando l’importo delle garanzie 
finanziarie al nuovo costo dell’opera.” 

Inoltre, nelle premesse della stessa D.G.R. si era specificato che “[...] a conclusione di 
ogni singola fase, previa conforme certificazione della Provincia competente per territorio, 
può essere previsto un progressivo svincolo delle garanzie finanziarie, inizialmente prestate 
per l’intero intervento.” 

Successivamente, con la D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006 era individuato “un modello 
unico di riferimento” per la prestazione delle garanzie finanziarie “al fine di assicurare equità 
e chiarezza nell’applicazione della norma a vantaggio di un più sollecito avvio degli interventi 
di bonifica.” 

Infine, la L.R. n. 3 dell'11/03/2015 della Regione Piemonte ha delegato ai comuni anche 
la gestione (accettazione, escussione e restituzione) delle garanzie finanziarie di cui alla parte 
IV, titolo V, del D.Lgs. 152/2006 per la corretta esecuzione ed il completamento degli 
interventi di bonifica, se non già prestate e accettate dalla Regione alla data di entrata in vigore 
della stessa legge. 

Pertanto, dal combinato disposto delle norme sopra elencate, risulta che: 
- il Comune può essere chiamato ad eseguire d’ufficio interventi di bonifica non eseguiti da 

soggetti pubblici o privati; 
- la garanzia finanziaria prevista dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. può coprire al più il 50 % del 

costo complessivo stimato dell’intervento (comprensivo di IVA e oneri accessori per la 
sicurezza, la direzione lavori e per la certificazione); 

- l’entità di tali garanzie è determinata dai Comuni competenti qualora gli interventi ricadano 
interamente all’interno del proprio territorio; 

- esiste uno schema prestabilito per la prestazione delle garanzie finanziarie a favore della 
Regione Piemonte che può essere adattato per le garanzie finanziarie ad oggi da prestare al 
Comune di Torino. 

Occorre quindi stabilire i criteri sulla base dei quali il Dirigente determinerà, sentita la 
conferenza dei servizi, l’entità delle garanzie che ogni soggetto pubblico o privato dovrà 
versare al Comune per la corretta e completa effettuazione degli interventi di bonifica. 

In primo luogo, si ritiene opportuno, per evidenti motivi, non richiedere la prestazione di 
garanzie finanziarie in caso di interventi di competenza del Comune stesso. 
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Per quanto riguarda invece gli interventi di bonifica da effettuarsi da parte di altri 
soggetti, sia pubblici che privati, si ritiene opportuno garantire la massima tutela possibile per 
le finanze comunali in caso di interventi sostitutivi, evitare duplicazioni di garanzie finanziarie 
ai soggetti interessati, tutelare l’azione amministrativa da possibili eventuali pressioni di 
interessi, adottare uno schema predefinito e trasparente per la definizione dell’entità delle 
garanzie finanziarie. 

Pertanto, per ogni futuro intervento di bonifica, da parte di soggetti sia pubblici che 
privati, si ritiene opportuno richiedere l’importo massimo previsto dalla normativa, ovverosia 
il 50 % del valore delle opere stimate (comprensivo di IVA e oneri accessori per la sicurezza, la 
direzione lavori e per la certificazione), importo che sarà aggiornato a seguito di eventuali 
varianti in corso d’opera.  

Restano ferme le disposizioni previste dalle vigenti normative e delibere regionali sopra 
citate. 

Occorre, inoltre, prevedere la possibilità di una distinta modalità gestionale delle garanzie 
finanziarie per quegli interventi di bonifica che sono parte integrante di interventi di 
riqualificazione o trasformazione urbanistica, soggetti ad apposita convenzione o contratto tra 
soggetto interessato e Comune di Torino, in cui siano previste cessioni o acquisizioni di aree 
soggette a bonifica da parte della Città. 

In tal caso, qualora i Servizi comunali competenti alla sottoscrizione di predetti 
convenzioni o contratti di compravendita possano garantire al Comune idonea tutela per le 
finanze comunali in caso di interventi sostitutivi, mediante opportune clausole di salvaguardia 
di natura fideiussoria, benché preventive (in quanto generalmente le convenzioni sono stipulate 
prima  della quantificazione degli oneri di bonifica che, si ribadisce, viene effettuata solo in fase 
di approvazione del progetto di bonifica), l’Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico 
Ambientali, competente nella gestione dei procedimenti di bonifica, prenderà atto di apposita 
dichiarazione del Servizio competente, relativa al valore della garanzia prestata a copertura 
degli oneri di bonifica stimati preliminarmente in fase di convenzione o contrattazione, 
adattando ad esso l’entità delle eventuali ulteriori garanzie finanziarie da richiedere. 

L’Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali - predisporrà un apposito 
schema per la prestazione di garanzie finanziarie, basato sul modello approvato dalla Regione 
Piemonte con D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006, che sarà formalmente approvato con 
determinazione dirigenziale.  

   
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 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa che integralmente si richiamano, 

che per interventi di bonifica di competenza del Comune non sarà richiesto il versamento 
di garanzie finanziarie; 

2) che per gli interventi di bonifica indipendenti da trasformazioni urbanistiche o 
cessioni/acquisizioni normati da apposite convenzioni o atti di compravendita con la Città 
di Torino, ad opera di soggetti di natura sia privata che pubblica, l’entità delle garanzie 
finanziarie per le opere di bonifica da prestare a favore del Comune di Torino è stabilita  
nel 50 % del valore delle opere stimate (comprensivo di IVA e oneri accessori per la 
sicurezza, la direzione lavori e per la certificazione); 

3) che per gli interventi di bonifica facenti parte integrante di trasformazioni urbanistiche o 
cessioni/acquisizioni normati da apposite convenzioni o atti di compravendita con la Città 
di Torino, ad opera di soggetti di natura sia privata che pubblica, l’Area Ambiente - 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali stabilirà l’importo delle garanzie finanziarie  
 da prestare a favore del Comune di Torino secondo le modalità descritte in narrativa che 
qui integralmente si richiamano; 

4) di delegare l’Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali alla 
predisposizione e successiva approvazione mediante determinazione dirigenziale di 
apposito schema per la prestazione di garanzie finanziarie basato sul modello approvato 
dalla Regione Piemonte con D.G.R. 25-4754 del 4/12/2006; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012 
45155/066) del 17 dicembre 2012 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. 1) redatta in base allo schema 
costituente allegato 2 alla circolare prot. n° 16298 del 19 dicembre 2012; 

6) 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. 
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L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Enrico Bayma 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 44 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 21 settembre 2015 al 5 ottobre 2015; 
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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 1° ottobre 2015.         


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






