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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 marzo 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TOPONOMASTICA - APPOSIZIONE TARGA COMMEMORATIVA PER 
CONTO DELLA SOCIETA' "SCAM" DA PORSI IN PROSSIMITA' DELLA TORRE DI 
REFRIGERAZIONE A TIRAGGIO NATURALE, UBICATA A SUD-OVEST DEL PARCO 
L.VENTURI E PROSPICIENTE CORSO UMBRIA (EX AREA MICHELIN) - 
CIRCOSCRIZIONE N. 4.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo. 
 

La Commissione Comunale per la Toponomastica nella seduta svoltasi il 9 febbraio 2016 
ha assunto la decisione di autorizzare la posa di una targa commemorativa per conto della 
Società SCAM da porsi in prossimità della torre di refrigerazione a tiraggio naturale, ubicata a 
sud-ovest del Parco L. Venturi e prospiciente corso Umbria (ex area Michelin) - Circoscrizione 
4, che sarà corredata dalla seguente epigrafe: 

 
 

TORRE DI REFRIGERAZIONE 
PER IMPIANTO INDUSTRIALE 
COSTRUITO NELL’ANNO 1949 

PER LA S.P.A. MICHELIN ITALIANA 
DALLA S.P.A SCAM DI TORINO 

 
Nel 1945 dopo la fine della seconda grande guerra mondiale, nell’immediato dopo 

guerra, le aziende di Torino hanno ripreso a lavorare immediatamente per ricostruire industrie 
e case distrutte o danneggiate dai molti bombardamenti degli aeroplani inglesi. La SCAM 
S.p.A. di Torino, allora con sede in via Arcivescovado 7, fu chiamata a costruire le parti 
essenziali dei macchinari termotecnici per i nuovi impianti industriali e per le più importanti 
zone industriali che stavano sorgendo in Piemonte, in Lombardia, Veneto e Toscana e in tutta 
Italia. Dall’anno 1946 al 1993, di questo tipo di torri, la SCAM ne ha costruite in Italia 75 a 
tiraggio naturale e circa 1.000 a tiraggio forzato. La torre, ad oggi, esistente, considerata un 
manufatto industriale archeologico, è stata costruita nel 1949 per gli impianti della Michelin 
Italiana S.p.A., allora con sede in via Livorno. Dopo il 1980, le tecnologie industriali che 
stavano evolvendosi rapidamente portarono le tecniche di calcolo e costruzione delle torri di 
refrigerazione a tiraggio naturale verso soluzioni di più grandi dimensioni: soprattutto per gli 
impianti per centrali nucleari. Per esempio, le torri per le nuove centrali nucleari italiane da 
costruire a lato del Po erano previste alte circa 160 metri (come la punta della Mole 
Antonelliana). Il Referendum italiano del 1987, (dopo il disastro russo della Centrale Nucleare 
di Chernobyl), però cancellò ogni programma nucleare in Italia, e fece si che per gli impianti 
minori fossero studiate torri con sviluppo più orizzontale che verticale. In Italia quindi fu 
abbandonata la tecnologia delle torri a tiraggio naturale. Molte altre torri non sono state 
demolite, ma conservate intatte nei posti di installazione e rimaste come cimeli archeologici a 
ricordo delle glorie industriali del posto e del passato, ad esempio a Milano (Bicocca), a Mestre 
(Venezia), a Milazzo (Sicilia), a Ravenna (S.I.R.), Sarom a Villa Serio di Bergamo 
(Italcementi), a Pietrafitta di Perugia (Enel).   

   
Tutto ciò premesso, 
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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;  

Visto l’art. 31 dello Statuto della Città; 
Visto il Regolamento di Toponomastica; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare la posa di una targa commemorativa per conto della Società SCAM, da 

porsi in prossimità della torre di refrigerazione a tiraggio naturale, ubicata a sud-ovest del 
Parco L. Venturi e prospiciente corso Umbria (ex area Michelin) - Circoscrizione 4, 
riportante l’epigrafe in narrativa; 

2) l’apposizione della targa verrà effettuata previa autorizzazione dell’Arredo Urbano della 
Città; 

3) di dare atto che per attuare la presente deliberazione  i costi e gli oneri inerenti la fornitura 
e posa della targa, compresi eventuali supporti a sostegno, saranno a carico della 
Società SCAM S.p.A.. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 
Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 

4) 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 ai Servizi Civici 
Stefano Gallo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Antonella Rava 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni         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 14 marzo 2016 al 28 marzo 2016; 

 
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 marzo 2016. 
 

 







