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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 novembre 2017 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CESSIONE GRATUITA ALLA CITTA' DELLE RETI FOGNARIE  PRIVATE 
BIANCA E NERA SITE NELLE VIE GANDINO INT. 60, VERONESE INT. 134 E ALA  DI 
STURA INT. 71. APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

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

Con istanza del 15 dicembre 2011, perfezionata con nota dell’8 agosto 2017, è stato 
proposto al Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture, il trasferimento, a titolo gratuito, alla 
Città, da parte dei proprietari (che ne sono anche fruitori), delle reti fognarie private site in 
Via Gandino int. 60, Via Veronese int. 134 e Via Ala di Stura int. 71, confluenti nelle fognature 
pubbliche di Via Ala di Stura, il cui tracciato è illustrato nello stralcio planimetrico allegato e, 
come riportato nel dettaglio, nelle relative pratiche di autorizzazione degli allacciamenti fognari 
depositate presso l’archivio storico con i numeri 25112 del 13 ottobre 1970 e 25961 del 
13 gennaio 1972. 

I sedimi stradali di Via Gandino int. 60, Via Veronese int. 134 e Via Ala di Stura int. 71, 
al di sotto dei quali insistono le reti fognarie in oggetto, sono classificati tra i beni demaniali in 
quanto strade pubbliche, per effetto delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 
6 ottobre 2003 (mecc. 2003 06673/008), esecutiva dal 20 ottobre 2003 e del 13 febbraio 2006, 
(mecc. 2005 10489/008), esecutiva dal 27 febbraio 2006. 

Tuttavia, le reti fognarie oggetto del presente atto sono preesistenti alla 
demanializzazione dei suddetti sedimi stradali e né tale demanializzazione, né il permesso di 
posa, rilasciato dalla Città, hanno disposto in ordine al suo regime giuridico. 

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha precisato (Cass. 23/06/1972 n°2098) che non opera 
l’accessione (ex art. 934 c.c.) di manufatti al fondo, nel caso di concessioni amministrative per 
mezzo delle quali viene permesso ai privati di “installare tubature o altri strumenti per la 
fornitura di servizi su terreni pubblici”. 

Si tratta, dunque, di canali fognari di proprietà privata. 
Pertanto, poiché le Vie corrispondenti all’int. 60 di Via Gandino, all’int. 134 di 

Via Veronese e all’int. 71 di Via Ala di Stura sono strade pubbliche e le relative proprietà 
frontiste sono completamente edificate, tenuto conto che i medesimi tratti di strada sono 
sprovvisti di pubbliche fognature, risulta di interesse per l’Amministrazione l’acquisizione a 
titolo gratuito delle esistenti reti fognarie private, in luogo della realizzazione delle fognature 
da parte di SMAT S.p.A. nell’ambito del piano degli investimenti del servizio idrico integrato. 

La rete fognaria nera, in argomento, è costituita da una tubazione in gres ceramico di 
diametro 50 cm., corrente ad una profondità media di 3,05 mt., e ha una lunghezza complessiva 
di circa 650,00 ml. La stessa è dotata inoltre di 29 pozzi di ispezione. 

Con nota del 7 marzo 2017, prot. n. 19078, SMAT S.p.A., chiamata ad esprimere un 
giudizio circa l’idoneità tecnico-funzionale e lo stato di conservazione della rete fognaria nera 
in oggetto, ha espresso parere favorevole circa l’acquisizione al patrimonio della Città e al 
successivo passaggio in gestione alla suddetta società, pur rilevando la necessità di effettuare, 
sull’impianto, alcuni interventi di risanamento, rifacimento parziale e adeguamento, che 
saranno imputati nel piano degli investimenti nell’ambito del servizio idrico integrato. 

Invece, la rete fognaria bianca, oggetto del presente atto, è costituita da una tubazione a 
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sezione ovoidale sez. 70x110 cm., corrente ad una profondità media di 2,69 mt., e ha una 
lunghezza complessiva di circa 692,00 ml. La stessa è dotata inoltre di 34 pozzi di ispezione. 

Con nota del 31 agosto 2017, prot. n. 65262, SMAT S.p.A., chiamata ad esprimere un 
giudizio circa l’idoneità tecnico-funzionale e lo stato di conservazione della rete fognaria 
bianca in oggetto, ha espresso parere favorevole circa l’acquisizione al patrimonio della Città 
e al successivo passaggio in gestione alla suddetta società, pur rilevando la necessità di 
effettuare, sull’impianto, alcuni interventi di messa a norma della condotta in conformità agli 
standard della SMAT, che saranno imputati nel piano degli investimenti nell’ambito del 
servizio idrico integrato. 

I progetti di realizzazione delle reti fognarie, oggetto del presente provvedimento, sono 
stati autorizzati con i già citati permessi nn. 25112 del 13 ottobre 1970 e 25961 del 13 gennaio 
1972.  

I proprietari delle reti fognarie oggetto del presente provvedimento, 121 soggetti firmatari 
dell’istanza dell’8 agosto 2017 di cui sopra, hanno dichiarato che gli impianti sopra descritti, 
rappresentati nello stralcio planimetrico di cui all’allegato 1, vengono ceduti alla Città 
gratuitamente, a corpo, liberi da pesi, oneri, vincoli, servitù e diritti personali in favore di terzi, 
arretrati di imposte e tasse. 

Considerato tutto quanto sopra esposto, si ritiene di approvare l’acquisizione al 
patrimonio della Città delle reti fognarie nera e bianca private, site in Via Gandino int. 60, Via 
Veronese int. 134 e Via Ala di Stura int. 71. 

L’acquisizione si intenderà formalizzata con l’approvazione del presente provvedimento, 
e avrà decorrenza dalla data di esecutività del medesimo, in quanto le reti fognarie in oggetto 
non costituiscono propriamente bene immobile il cui trasferimento necessiti di stipulazione 
mediante forma scritta “ ad substantiam”. 

Ai sensi delle convenzioni in atto, in seguito all’acquisizione da parte della Città, le reti 
fognarie saranno prese in carico dalla SMAT S.p.A., che provvederà alla relativa gestione e 
manutenzione, nonché agli eventuali adeguamenti ritenuti necessari, mentre la proprietà e la 
manutenzione dei singoli tratti di allacciamento degli scarichi provenienti dagli stabili alle 
medesime reti, oggetto del presente atto, rimarranno in capo ai rispettivi proprietari. 

Il bene oggetto della cessione sarà registrato nell’inventario dei beni appartenenti al 
demanio della Città di Torino e concessi in uso alla SMAT S.p.A., in virtù delle convenzioni in 
atto, aventi ad oggetto la gestione delle reti fognarie cittadine.   

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 
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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 l’acquisizione al patrimonio della Città delle reti fognarie nera e bianca 

private, site in Via Gandino int. 60, Via Veronese int. 134 e Via Ala di Stura int. 71, 
confluenti nelle fognature pubbliche di Via Ala di Stura, il cui tracciato è illustrato nello 
stralcio planimetrico allegato (all. 1), e, come riportato nel dettaglio, nelle relative 
pratiche di autorizzazione degli allacciamenti fognari depositate presso l’archivio storico 
con i numeri 25112 del 13 ottobre 1970 e 25961 del 13 gennaio 1972; 

2) di prendere atto che i proprietari delle reti fognarie oggetto del presente provvedimento, 
121 soggetti firmatari dell’istanza dell’8 agosto 2017 di cui in narrativa, hanno dichiarato 
che gli impianti vengono ceduti alla Città gratuitamente, a corpo, liberi da pesi, oneri, 
vincoli, servitù e diritti personali in favore di terzi, arretrati di imposte e tasse; 

3) di dare atto che la cessione sarà formalizzata con l’approvazione del presente 
provvedimento e avrà decorrenza dalla data di esecutività del medesimo; 

4) di dare atto che dalla data di esecutività del presente provvedimento l’opera sarà affidata 
in carico alla SMAT S.p.A., che ne curerà la gestione e la manutenzione, ai sensi delle 
convenzioni in atto con la Città; 

5) di dare atto che il bene oggetto della cessione sarà registrato nell’inventario dei beni 
appartenenti al demanio della Città di Torino e concessi in uso alla SMAT S.p.A., in virtù 
delle convenzioni in essere aventi ad oggetto la gestione delle reti fognarie cittadine; 

6) di dare atto che la proprietà e la manutenzione dei singoli tratti di allacciamento degli 
scarichi provenienti dagli stabili alla medesima fognatura oggetto del presente 
provvedimento rimarranno in capo ai rispettivi proprietari; 

7) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

8) 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’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture,  

Mobilità Sostenibile  
e Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria  Lapietra 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 64 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 13 novembre 2017 al 27 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 23 novembre 2017. 



2017 04502/034 6 
 
 

    


	Il Dirigente di Servizio






