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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 2017 
 
 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 Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: CONFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI MATERIALE LAPIDEO PER 
SISTEMAZIONE PORZIONE SEDIME PUBBLICO INGRESSO UTENTI SMAT C.SO XI 
FEBBRAIO N .22. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.   
 

Nell’ambito degli interventi di riqualificazione del giardino Schiapparelli, la SMAT - 
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., P.IVA 07937540016 con lettera del 20 settembre 
2017 (prot. n. 21489 del 28 settembre 2017), ha chiesto la fornitura di materiale lapideo per 
sistemare il sedime pubblico in corrispondenza dell’ingresso utenti SMAT di 
corso XI Febbraio n. 22, incaricandosi di provvedere personalmente alla posa. 

Il magazzino municipale della pietra, sito in via Buscalioni n. 23, ha in deposito tutto il 
materiale lapideo che viene di volta in volta recuperato da interventi che vedono interessato il 
Suolo Pubblico; pertanto, il materiale richiesto, presente in buona quantità, può essere reperito 
in parte tra quello depositato in via Buscalioni e in parte tra il materiale depositato presso l’area 
di stoccaggio dei lavori del Passante Ferroviario, in Strada del Fortino angolo 
C.so Principe Oddone. 

Si ritiene che il conferimento possa avvenire gratuitamente, alla luce della finalità per il 
quale lo stesso viene richiesto e di poter, pertanto, accogliere, sulla base delle considerazioni 
suesposte, la richiesta presentata, consistente in circa 40 mq. di lastre di pietra di Luserna a 
spacco. Il carico, la cernita e il trasporto del materiale saranno effettuati a cura e spese del 
richiedente.  

Si dà atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico come risulta da documento allegato.    

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 approvare, per le motivazioni indicate in narrativa e qui integralmente richiamate, il 

conferimento a titolo gratuito, di 40 mq. di lastre di pietra di Luserna a spacco, a favore 
della SMAT - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. in riferimento ai lavori per la 
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sistemazione del sedime pubblico in corrispondenza dell’ingresso utenti SMAT di 
corso XI Febbraio n. 22. 
Il carico, il trasporto e la posa del materiale saranno effettuati a cura e spese del 

richiedente. 
2) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
3) 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’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture Mobilità Sostenibile  

e Politiche per L'area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
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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 dall’8 novembre 2017 al 22 novembre 2017; 

 
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 18 novembre 2017. 
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  
Area Infrastrutture 
Servizio Suolo e Parcheggi - 
 


 
 
 
OGGETTO: CONFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI MATERIALE LAPIDEO PER SISTEMAZIONE 


PORZIONE SEDIME PUBBLICO INGRESSO UTENTI SMAT C.SO XI FEBBRAIO N.22 - APPROVAZIONE. 


 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
 
 Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 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. 


 Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


 


si dichiara 


 


che il provvedimento richiamato all’oggetto 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. 


 
       IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


E DIRIGENTE SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
Arch. Bruna CAVAGLIA’ 





