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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 agosto 2016 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: UFFICIO DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI DELLA CITTA`. ISTITUZIONE 
NUOVA SEDE CASA COMUNALE IN VIA GIANNONE 5 - TORINO.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino.   
 

L’Ufficio Deposito Atti Giudiziari, dipendente dal Servizio Giunta, è l’ufficio presso il 
quale vengono depositati tutti gli atti notificati ai sensi degli articoli 140 e 143 
Codice Procedura Civile ai residenti in Torino e che funge da “Casa Comunale”. Esso è 
collocato presso Palazzo Civico con ingresso da via Bellezia civico n. 4. 

Presso l’Ufficio Deposito Atti Giudiziari viene depositato quotidianamente un elevato 
numero di atti, ai sensi degli articoli sopra richiamati, da una pluralità di soggetti istituzionali 
incaricati della notifica degli stessi:  
- l’Ufficio Notifiche della Polizia Municipale della Città di Torino deposita atti la cui 

notifica è stata richiesta da altri Servizi della Città, nonché da altri Enti pubblici a livello 
nazionale; 

- Defendini Logistica S.r.l., concessionaria tra l’altro per la notificazione dei verbali 
relativi alle violazioni del Codice della Strada della Polizia Municipale della Città, 
deposita i verbali stessi; 

- Poste Italiane S.p.A. deposita le cartelle esattoriali emesse da Equitalia Nord S.p.A.; 
- Agenzia delle Entrate deposita i propri atti relativi a procedimenti finanziari; 
- Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e altri enti istituzionali depositano 

ciascuno i propri atti;  
- l’Ufficio Notifiche del Tribunale di Torino deposita tutti gli atti relativi all’attività degli 

Uffici Giudiziari, nonché tutti i provvedimenti emessi da Soris S.p.A. per la riscossione 
di tributi comunali; 

- Soris S.p.A. deposita direttamente alcune tipologie di propri atti.  
Negli ultimi anni, è considerevolmente aumentato il numero di atti che vengono 

depositati presso l’Ufficio DAG, cosa che ha comportato non poche difficoltà sia per la 
gestione degli archivi cartacei sia per i lunghi tempi di attesa cui è costretta l’utenza.  

Per ovviare a tali criticità, sono state intraprese perciò iniziative diversificate, volte a 
verificare la fattibilità della localizzazione del deposito/ritiro di tipologie particolari di atti in 
altre sedi, considerato che il semplice innesto di altro personale si scontrava con le limitazioni 
logistiche degli uffici preposti, o, in alternativa, a individuare una sede nuova dell’intero ufficio 
che consentisse di avere una sala d’aspetto più ampia per l’utenza e locali più adeguati 
all’esigenze del personale addetto. 

Questa seconda opzione è stata perseguita trovando nel Palazzo di via Meucci n. 4 , sede 
di numerosi uffici comunali, nella disponibilità giuridica dell’Amministrazione, locali al piano 
rialzato, con entrata indipendente per il pubblico da via Giannone civico n. 5, meglio 
evidenziati in rosso nella planimetria che si allega (all. 1), risultati idonei tanto per lo spazio da 
destinare alla sala d’attesa per il pubblico e agli sportelli, quanto per quello necessario alla 
gestione del lavoro di caricamento dati e di archiviazione dietro gli sportelli.  
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I locali, già sede dell’ufficio oggetti rinvenuti, sono stati oggetto di un intervento di 
manutenzione ordinaria per modificare la logistica degli sportelli e ridefinire gli impianti 
elettrici e sono stati dotati di un sistema elimina-code molto più funzionale alle esigenze 
diversificate dell’utenza. 

Occorre, ora, pertanto, provvedere a riconoscere ai locali di via Giannone civico n. 5, 
sopra individuati, la qualifica di “Casa Comunale” per il ritiro e la gestione di tutti gli atti 
depositati ai sensi della vigente normativa (art. 140 e 143 c.p.c.) in luogo dei locali di via 
Bellezia civico n. 4 che invece avranno diversa destinazione d’uso.   

L’organizzazione dell’attività di sportello e di gestione dell’archivio degli atti depositati 
presso la nuova Casa Comunale rimarrà quella già adottata nella sede di via Bellezia, salvo che 
per gli orari, che vengono ridefiniti come segue: 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì    8.30 - 14.00  
Mercoledì      11.00 -16.30 (sospeso il mese di agosto e nelle 

settimane in cui il mercoledì risulterà prefestivo). 
Si dà atto che, ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19.12.2012, il presente 

provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come risulta dal documento allegato (all. 2); esso comporta oneri di utenza a carico della Città 
già peraltro sostenuti in quanto trattasi di locali da sempre adibito ad uffici comunali, per cui 
non si ritiene necessario acquisire il visto utenze.   

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 attribuire ai locali - sede di uffici comunali e nella disponibilità giuridica 

dell’Amministrazione - siti in via Giannone 5 - Torino piano rialzato, per una superficie 
totale di circa 200 metri quadrati, così come evidenziati in rosso sull’allegata planimetria, 
descritti in narrativa e ritenuti idonei, la qualifica di “Casa Comunale” nei limiti della 
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normativa vigente, per gli atti depositati ai sensi degli articoli 140 e 143  c.p.c., in luogo 
dei locali di via Bellezia civico n. 4, per i motivi espressi in narrativa che qui 
integralmente si richiamano;  

2) 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. 
      

 
 

 
La Sindaca 

Chiara Appendino 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA                   IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino                      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
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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 5 settembre 2016 al 19 settembre 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 15 settembre 2016. 
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Allegato 1


circolare prot. 16298 del 1911212012


CITTA' DI TORINO


OGGETTO: UFFICIO DEPOSITO ATTI GUDIZIARI DELLA CITTA," ISTITUZIONE NUOVA
SEDE CASA COMLINALE IN VIA GIANNONE 5 . TORINO


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per lavalutazione di impatto economico


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc.2012_05288/128


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012
prot. 13884


Vista la circolare dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre
2012 prot.16298


Ef fettuate le valutazioni ritenute nece s s arie,
si dichiara che il prowedimento richiamato all'oggetto non rientra tra quelli indicati all'art.2 delle
disposizioni approvate con determinazione n" 59 del 1711212012 (mecc.2012 451551066) del
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove
realizzazioni che comportino futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città.


con delega





