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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
     
 
OGGETTO: UFFICIO DEPOSITO ATTI GIUDIZIARI DELLA CITTA'.  INTEGRAZIONE 
DELIBERAZIONE MECC. N. 201603842/049.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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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”. 

La precedente sede dell’ufficio presso Palazzo Civico con ingresso da via Bellezia n. 4, 
era risultata non più adeguata alle esigenze del servizio, per insuperabili carenze strutturali. 

La Città ha pertanto individuato nuovi locali, più idonei alla tipologia del servizio, al 
piano rialzato del Palazzo di via Meucci n. 4, sede di numerosi uffici comunali, nella 
disponibilità giuridica dell’Amministrazione, con entrata indipendente per il pubblico da via 
Giannone n. 5.  

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. 
 Con deliberazione (mecc. 2016 03842/049) del 30 agosto 2016, la Giunta Comunale 
provvedeva a riconoscere ai locali di via Giannone civico n. 5 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 avranno diversa destinazione d’uso. 

In data 5 settembre u. s. l’Ufficio Deposito Atti Giudiziari era operativo nella nuova sede, 
traslocando da Palazzo Civico, senza alcuna interruzione del servizio al pubblico. 

L’organizzazione dell’attività di sportello e di gestione dell’archivio degli atti depositati 
presso la nuova Casa Comunale è rimasta quella già adottata nella sede di via Bellezia, con 
orario: 
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). 

L’Ufficio Notifiche del Tribunale di Torino, che 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, ha successivamente segnalato l’esigenza di depositare atti urgenti anche 
nella mattinata del sabato. 

Il servizio di portineria del palazzo di via Meucci, dove abitualmente vengono depositati 
gli atti al di fuori dell’orario di apertura dell’ufficio Deposito Atti, non è attualmente previsto 
nella giornata del sabato, né risulta attivabile stante la maggiore spesa che comporterebbe 
l’estensione di tale servizio.  

Esperite le verifiche del caso, si ritiene utile, ai fini richiesti, in accordo con il citato 
Ufficio Notifiche del Tribunale di Torino, individuare nei locali del Corpo di Guardia di 
Palazzo Civico il luogo adatto al deposito degli atti urgenti degli Ufficiali Giudiziari nella sola 
giornata del sabato. 
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Si ritiene pertanto di provvedere a riconoscere ai locali del Corpo di Guardia di Palazzo 
Civico, siti al piano terra e contigui all’ingresso pedonale di Piazza Palazzo di Città civico n. 1, 
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.) esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del sabato. 

Si dà atto che il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città già 
peraltro sostenuti in quanto trattasi di locali adibiti 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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
           

D E L I B E R A 
 
1) di attribuire ai locali del Corpo di Guardia di Palazzo Civico, siti al piano terra e contigui 

all’ingresso pedonale di Piazza Palazzo di Città civico n. 1, descritti in narrativa e ritenuti 
idonei, la qualifica di “Casa Comunale” nei limiti della normativa vigente, per gli atti 
depositati ai sensi degli articoli 140 e 143  c.p.c., esclusivamente dalle ore 9.00 alle ore 
13.00 del sabato, 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.          

 
 

 
p. La Sindaca 

(Chiara Appendino) 
Il Vicesindaco 
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Guido Montanari 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario in P.O. con delega 
Elisabetta Bove 

 
 
 

 
Verbale n. 48 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                        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 17 ottobre 2016 al 31 ottobre 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 27 ottobre 2016. 
 
 
 
 
 
 
    


