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Proposta dell'Assessore Rolando 
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Il Programma di Riqualificazione Urbana, denominato "SUPERGA" (ex art. 2, comma 2, 

Legge 179/92), proposto dalla omonima Società, prevedeva la riqualificazione urbana dell'area 
industriale posta in prossimità della zona urbana di trasformazione "SPINA 3", collocata tra 
via Verolengo, via Assisi, via Luini e via Orvieto. 

Il piano è stato approvato mediante Accordo di Programma, sottoscritto in data 
15 maggio 1998 tra il Ministero dei LL.PP., la Città di Torino e la Regione Piemonte, ratificato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12 giugno 1998 (mecc. 1998 04152/09) 
esecutiva dal 26 giugno 1998, adottato con D.P.G.R. n. 45/1998 del 23 luglio 1998 e pubblicato 
sul B.U.R n. 31 del 5 agosto 1998. I contenuti del PRIU approvati possono essere così 
sintetizzati: in parte, opere pubbliche e infrastrutturali quali opere di preurbanizzazione, aree a 
verde pubblico, parcheggi a raso; impianti e reti tecnologiche, illuminazione pubblica, percorsi 
pedonali e di servizio, ristrutturazione e messa a norma di edifici scolastici; in parte, interventi 
privati quali residenza (nuova edificazione pari a 18.266 mq. di S.L.P.) e attività misto 
produttive (S.L.P. esistente e nuova edificazione pari a 8.994 mq). In data 27 giugno 2001 è 
stato poi stipulato un nuovo Accordo di Programma, modificativo di quello precedente, 
ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 124 del 24 luglio 2001 (mecc. 2001 
105822/009), esecutiva dal 10 agosto 2001.  

Nell’ambito del succitato Accordo è emersa l’opportunità, per l’Amministrazione 
cittadina, di acquisire alcuni immobili da destinare a servizi pubblici, attesa la forte carenza 
degli stessi nella porzione di territorio interessata. In tal senso, la Società Superga ha 
inizialmente sottoscritto, nei confronti della Città, un atto di impegno unilaterale volto alla 
cessione di parte degli immobili presenti nell’area, tra i quali rileva quello in oggetto. In 
esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale n°179/98 del 12 giugno 1998, il 
complesso immobiliare è quindi pervenuto alla Civica Amministrazione per effetto di atti a 
rogito notaio Anzalone in data 13 ottobre 1998, rep. 114142/10207 e a rogito del Segretario 
Generale Supplente in data 30 dicembre 1998, rep. A.P.A. n. 1818 (seguiti da successivo “atto 
di precisazione” in data 1° dicembre 1999 a rogito notaio Anzalone, rep. n. 128525/11394). 

Facendo seguito alla richiesta sopraggiunta, l’Amministrazione ha successivamente 
approvato la concessione quarantennale della porzione del compendio avente accesso dal 
civico 28 della via Verolengo, angolo via Orvieto, all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 
(successivamente ASL TO 2, ora ASL Città di Torino) per la realizzazione di un nuovo 
poliambulatorio e di nuovi locali da destinare a Servizi Sanitari, nell’ambito del potenziamento 
delle strutture sanitarie del quartiere, che aveva visto l’incremento della popolazione residente 
per effetto della trasformazione urbanistica. 

La concessione è stata poi formalizzata con atto a rogito notaio Grassi Reverdini 
repertorio n. 76044/19229 in data 23 novembre 1999. L’ASL ha effettuato sull’immobile 
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alcune opere, fra le quali la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto. Per 
l’intervento necessario al completo recupero dell’immobile e al suo adattamento alla nuova 
destinazione d’uso prevista, l’ASL aveva a suo tempo chiesto alla Regione Piemonte un 
finanziamento nell’ambito del piano di investimenti per la riqualificazione dell’assistenza 
sanitaria nei grandi centri urbani. Successivamente, si è verificata, tuttavia, l’indisponibilità 
della relativa quota di contributo statale, di cui all’art. 71 della Legge 23 dicembre 1998 n°448, 
necessaria alla copertura finanziaria del progetto di riqualificazione dell’immobile; l’ASL si è 
ritrovata, pertanto, nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali che 
prevedevano il recupero dell’immobile, oggetto di concessione. Con comunicazione prot. n. 
49220 del 6 agosto 2015, l’Azienda Sanitaria ha comunicato la volontà di recedere 
anticipatamente dalla concessione; poiché il contratto prevedeva, all’art. 3, un termine di 
preavviso di 12 mesi per l’esercizio della facoltà di recesso da parte del Concessionario, il 
contratto è cessato a far data dal 5 agosto 2016. Con verbale di riconsegna del 11 ottobre 2016 
l’Azienda Sanitaria Locale TO2 lo ha pertanto riconsegnato alla Città di Torino.  

Viceversa, il corpo edilizio posto più a nord, ubicato al civico 57 di via Orvieto, destinato 
anch’esso all’attività industriale dell’ex stabilimento Superga e che in origine era adibito a 
“salone compressori”, è stato trasformato dalla Città per la propria logistica. Oggi è  utilizzato 
dell’Area Cultura come magazzino e deposito. 

Con il presente provvedimento, in considerazione di quanto su esposto, valutate le 
palesate difficoltà di reperire i fondi necessari all’intervento di riqualificazione sia per la Civica 
Amministrazione, sia da parte di altri Enti pubblici, si ritiene opportuno orientare la 
valorizzazione della porzione del complesso immobiliare con affaccio su via Verolengo, 
mediante il coinvolgimento di soggetti privati in possesso di maggiori possibilità di accesso al 
credito e, quindi, procedere alla sua dismissione ad asta pubblica. 

L’immobile è collocato in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista 1.35 (1.35) - 
Area Normativa MP, con indice di edificabilità fondiario (I.F.): 1.35 - mq/mq. Dalla lettura 
della tavola "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione 
urbanistica" (Allegati tecnici P.R.G.C. Tavola 3 - scala 1 : 5.000), approvata con la variante 
strutturale n. 100 al P.R.G.C., risulta che lo stesso ricada in: Parte Piana - Classe di stabilità 
I(P). L'ambito risulta essere compreso in zona beta. 

L’immobile è costituito da tre corpi di fabbrica: fabbricato 1 (ad ovest) a due piani f.t. di 
circa mq. 450; fabbricato 2 (centrale) a quattro piani f.t. di circa mq. 2.400 e fabbricato 3 (ad 
est) a due piani f.t.. di circa mq. 670 ed è censito al C.F. al Foglio 1108 part. 391 sub. 4.  

L’area cortilizia identificata al C.F. al Foglio 1108 particella 391 sub.2 e al C.T. al 
Foglio 1108 mappale 361 è ubicata tra il fabbricato, oggetto di alienazione, ed il retrostante 
corpo edilizio che rimane di titolarità comunale - adibito, come detto, a magazzino - che 
dispone di accessi autonomi alle vie pubbliche dall’interno di via Verolengo 42 e da via Orvieto 
57. Per consentire l’uso di tale area sia ai mezzi che devono operare per il carico/scarico dei 
beni da depositare o prelevare da tale magazzino o che devono eseguirvi le manutenzioni, sia 
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al futuro acquirente, è necessario che detta area cortilizia costituisca parte comune tra i due 
fabbricati e venga catastalmente censita quale “bene comune non censibile” al fabbricato 
oggetto di alienazione (sub. 4) e al retrostante edificio comunale (sub. 3). Le operazioni 
catastali a tal fine occorrenti saranno effettuate dagli Uffici competenti della Città: si allega al 
presente provvedimento, planimetria che individua in colore blu (all. 1) l’area che, a seguito dei 
relativi frazionamenti, rimarrà comune tra i due fabbricati. 

Tale area, inoltre, costituisce punto di raccolta per le vie di fuga dell’immobile di 
via Orvieto 57. Pertanto, si ritiene che la disciplina dell’uso di tale area cortilizia e dei relativi 
accessi debba essere demandata a successivi accordi tra la parte acquirente e la Civica Area 
Cultura. Resta fermo, peraltro, che non potranno essere inibiti sulla stessa, il transito e le 
manovre di: mezzi di trasporto della Città, o di ditte incaricate, in orario diurno (e, in caso di 
emergenza o pericolo, anche notturno) o di mezzi di soccorso, vigilanza, emergenza e della 
Pubblica Autorità. 

Poiché con l’eventuale alienazione si verificherà la separazione in due porzioni di 
un’unica proprietà originaria, nell’atto di vendita dovranno intendersi costituite per 
destinazione del padre di famiglia, ex art. 1062 C.C., tutte le servitù apparenti e non, continue 
e discontinue, affermative o negative, dirette a consentire il pieno godimento di ciascuno dei 
due immobili (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le servitù relative al passaggio 
delle tubazioni e alle condotte idriche, elettriche ed impiantistiche).  

Nel contesto dell’istruttoria tecnico-amministrativa prodromica al trasferimento della 
proprietà immobiliare riveste un’importanza fondamentale la verifica della corrispondenza tra 
lo stato di fatto del bene e la documentazione presente presso le banche dati catastali e 
l’archivio edilizio della Città, dovendo il venditore attestare la conformità dell’immobile tanto 
in linea catastale (ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 19, comma 14, del Decreto Legge n. 
78/2010, convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010 n. 122), quanto in linea 
edilizia. 

Gli accertamenti condotti con riferimento all’immobile in oggetto non hanno purtroppo 
consentito di acclarare tale conformità, in particolare sotto il profilo edilizio. 

L’immobile, come sopra indicato, è pervenuto alla Città di Torino in parte per acquisto 
fattone dalla Superga S.p.A. nel 1998 e in parte per cessione gratuita dalla Sarfys S.r.l. sempre 
nel 1998; anteriormente, l’immobile era di proprietà della Pirelli S.p.A. che lo acquisì per 
fusione per incorporazione della Mizar S.p.A. nel 1992, a sua volta subentrata alla Mizar 
Leasing nel 1986. Gli atti di provenienza, nel dare atto che l’immobile venne edificato in data 
anteriore al 1° settembre 1967, menzionano alcune licenze e concessioni edilizie rilasciate nel 
corso degli anni (oltre ad una domanda di concessione in sanatoria), che tuttavia non 
consentono di legittimare integralmente lo stato di fatto attuale del bene, sotto il profilo edilizio. 
Sono evidentemente stati realizzati, sul medesimo, interventi di adattamento e adeguamento 
senza che si ricorresse alla presentazione delle opportune pratiche edilizie. Si tratta di lavori 
interni che, pur non avendo comunque alterato la sagoma del fabbricato, o prodotto incrementi 
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della superficie lorda di pavimento esistente o della volumetria del fabbricato, hanno sortito 
l’effetto di modificare marginalmente la distribuzione interna degli spazi. Non è purtroppo 
individuabile il soggetto che vi ha provveduto, alla luce dei diversi passaggi di proprietà e 
fusioni societarie intervenute nel corso degli anni, nonché della circostanza che le società 
originariamente proprietarie hanno cessato la propria attività, o ceduto esclusivamente il 
proprio marchio. 

Come meglio si dirà infra, il bene è stato dichiarato di interesse culturale solo nel 2012, 
vale a dire dopo l’acquisizione in proprietà della Città e non risultano opere edilizie eseguite 
dall’ASL che ne aveva la detenzione dal 1999. Per le ragioni suesposte, con il presente 
provvedimento si rende necessario legittimare, in linea edilizia, gli interventi suddetti, dando 
atto che lo stato di fatto oggi rilevato (e rappresentato nell’allegata planimetria (all. 2) debba, 
a tutti gli effetti, essere considerato rappresentativo non solo dell’effettiva situazione rilevabile 
in concreto, ma anche escludenti opere e interventi da considerarsi abusivi, ai sensi della 
normativa vigente.  

Si precisa, per ogni occorrenza, che tale stato di fatto corrisponde sostanzialmente a 
quello redatto dalla Regione Piemonte e contenuto nel progetto edilizio “Interventi di 
riqualificazione funzionale dell’immobile ex Superga”, presentato con Protocollo Edilizio 
2006-15-15726 e autorizzato con Concessione/Permesso Convenzionato n. 48 (prot. 
2006-15-15726) dell’11 giugno 2007, ma non attuato. Lo stesso riporta, inoltre, l’ultima 
destinazione d’uso legittimata ad attività produttive. Tale categoria determina, ai sensi della 
Legge Regione Piemonte 19/1999 e s.m.i. e del vigente Regolamento Comunale in materia di 
disciplina del contributo di costruzione, la corresponsione del contributo per l’eventuale 
mutamento della destinazione d’uso, come consentito dal P.R.G. Si dà atto che gli interi 
fabbricati - ivi compreso l’interrato del fabbricato 2 - costituiscono S.L.P., così come previsto 
dalle N.U.E.A. 

Il prezzo a base d’asta è stato stimato dal Civico Ufficio Valutazioni in Euro 1.520.000,00 
con perizia n°271/2016 del novembre 2016. 

L’immobile verrà venduto a corpo e non a misura (con esclusione delle previsioni di cui 
all’ultima parte del primo comma dell’art. 1538 C.C.), nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, con i relativi pesi, oneri e vincoli e con le relative accessioni e pertinenze, diritti, servitù 
attive e passive anche se non dichiarate, tanto apparenti quanto non apparenti. L’immobile sarà, 
altresì, alienato libero da ipoteche e pignoramenti, nonché da arretrati di imposte e tasse 
gravanti sulla proprietà sino al momento del rogito, con garanzia per evizione, senza obbligo da 
parte della Città di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, sgombero e 
smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per 
qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco. Anche gli eventuali interventi di bonifica 
(anche bellica), messa in sicurezza ed eventuale smaltimento di materiali e/o sostanze dannose, 
pericolose e inquinanti saranno a carico della parte acquirente. 

Con nota prot. 12899 del 19 dicembre 2012, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
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- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha notificato il 
provvedimento di tutela n. 829/2012 del 18 dicembre 2012 con il quale il complesso 
immobiliare denominato “Palazzina e strutture produttive dell’Ex-Fabbrica Superga”, di cui fa 
parte l’immobile in oggetto, identificato al CT al Foglio 1108 part. 254 e al C.F. al Foglio 1108 
part. 391 sub. 4, è stato dichiarato di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del 
D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (trascrizione del vincolo effettuata in data 21 gennaio 
2013 ai numeri 2051/1627). Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 55 del Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, con istanza prot 4955 del 22 settembre 2017 è stata chiesta 
l’autorizzazione all’alienazione di detta porzione immobiliare. Sino a quando non pervenga tale 
autorizzazione, non si procederà alla stipulazione con l'aggiudicatario del contratto di vendita, 
che sarà sottoposto a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione 
all’acquisto ad opera degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; al 
riguardo, la parte acquirente in sede d’atto dovrà rinunziare ad ogni eccezione e pretesa, ivi 
compresa l'eventuale richiesta di risarcimento danni o indennizzi, avverso l'Amministrazione 
Comunale, per il caso di esercizio del suddetto diritto di prelazione, ad opera di taluno degli 
Enti aventi diritto. In tale ipotesi avrà diritto alla restituzione della somma corrisposta per 
l’acquisto del bene (deposito cauzionale e corrispettivo eventualmente pagato in sede d’atto) 
senza interessi, non potendo vantare nei confronti della Città di Torino, alcuna ulteriore pretesa. 

Il bene è stato compreso nel Piano Dismissioni Straordinario approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 30 ottobre 2017 (mecc. 2017 03968/131). Pertanto, si dà 
mandato, agli uffici, di provvedere all’aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il periodo 2017-2021 (articolo 170, comma 1 del D.Lgs n. 
267/2000) aggiungendo al piano delle dismissioni patrimoniali di cui all’art. 58 D.L. 25 giugno 
2008 n°112, convertito, con modificazioni, nella Legge 6 agosto 2008 n°133 - recante 
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” - l’immobile in oggetto, 
prevedendone la dismissione per l’anno 2018. 

L’eventuale ricavato dell’alienazione verrà imputato sugli opportuni capitoli, tenendo 
conto del valore con il quale il bene è iscritto nei registri d’Inventario della Città, delle eventuali 
plusvalenze e delle disposizioni di cui all’art. 56 bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, 
introdotto dalla Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, che obbliga gli Enti Locali a 
devolvere il 10% delle risorse nette derivanti dalle dismissioni del proprio patrimonio 
originario immobiliare al fondo per l’ammortamento dei titoli di stato, salvo che una 
percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito dell’ente 
proprietario.  

Inoltre, si precisa che l’asta autorizzata dal presente provvedimento sarà esperita, come 
di consueto, con il sistema delle offerte segrete ai sensi del Regolamento per l’esecuzione della 
Legge 24 dicembre 1908 n. 783, approvato con R.D. 17 giugno 1909 n. 454, con 
aggiudicazione a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il 
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prezzo posto a base di gara. L’aggiudicazione sarà pronunciata anche in presenza di un solo 
offerente; in ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva di non aggiudicare a suo 
insindacabile giudizio; l’atto di trasferimento della proprietà deve intendersi fuori campo I.V.A.  

Con il presente provvedimento si stabilisce, infine, che l’atto di vendita conseguente 
all’eventuale aggiudicazione sia stipulato entro il 31 marzo 2018.  

    
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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 30 ottobre 2017 (mecc. 2017 
03968/131); 
Viste le Circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 

30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Con voti unanimi espressi in forma palese; 

   
D E L I B E R A 

 
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si richiamano, per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare l'alienazione ad asta pubblica, secondo le modalità indicate nella presente 

deliberazione, dell’immobile di proprietà comunale ubicato in Torino, via Verolengo 28, 
facente parte del complesso immobiliare denominato “Palazzina e strutture produttive 
dell’Ex-Fabbrica Superga”, attualmente identificato al CT al Foglio 1108 part. 254 e al 
C.F., al Foglio 1108 part. 391 sub. 4, con relativa area cortilizia censita al C.F. al 
foglio 1108 particella 391 sub. 2 e al C.T. al Foglio 1108 mappale 361, costituente area 
comune al fabbricato oggetto di vendita e al retrostante fabbricato censito al C.F. al 
foglio 1108 particella 391 sub. 3, area individuata in colore blu nell’allegata planimetria; 

2) di autorizzare sin d’ora, nelle more dell’approvazione della deliberazione di 
aggiornamento del DUP, che conterrà la versione aggiornata del Piano Dismissioni 
2017-2019, la pubblicazione del bando di gara; 
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3) di prendere atto dello stato di fatto dell’immobile, quale rappresentato nella planimetria 

allegata, rilevato ad esito degli interventi di modifica interna, richiamati in narrativa, che 
non hanno in ogni caso alterato la sagoma del fabbricato, prodotto incrementi della 
superficie lorda di pavimento o della volumetria dello stesso; 

4) di dare atto - anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 della Legge 28 febbraio 1985 n. 47 
e dell’art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 - che, per le motivazioni indicate nella parte 
narrativa del presente provvedimento, la predetta situazione di fatto debba ritenersi 
legittimata ed escludente opere ed interventi da considerarsi abusivi ai sensi della 
normativa vigente; 

5) di dare atto che la categoria individuata nella planimetria costituente allegato 2 al presente 
provvedimento è quella legittimata, il cui eventuale passaggio ad altra categoria 
determina l’ammontare degli oneri dovuti per il mutamento della destinazione d’uso; 

6) di dare mandato agli uffici comunali competenti, di predisporre le operazioni catastali 
occorrenti, nonché lo schema del bando di gara prevedendo l'inserimento, nell'istanza di 
partecipazione, degli obblighi disciplinati in narrativa, in particolare concernenti la 
disciplina dell’area cortilizia e il vincolo MIBACT; 

7) di approvare che l’immobile venga venduto a corpo, non a misura, nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova, con le relative accessioni e pertinenze, diritti ed obblighi, servitù 
attive e passive anche se non dichiarate (ivi comprese quelle da costituirsi per 
destinazione del padre di famiglia), pesi, oneri e vincoli, con l'onere a carico 
dell’aggiudicatario di procedere eventualmente allo sgombero - a propria cura e spese - 
di macerie, masserizie, rifiuti, o comunque materiali e strutture presenti presso lo stesso. 
La Città, inoltre, non si farà carico di procedere ad alcuna opera occorrente per il recupero 
dell’immobile, né ad alcun intervento di messa a norma e/o in sicurezza dello stesso. Sarà 
obbligo dell'aggiudicatario provvedere, a propria cura e spese, agli eventuali interventi di 
bonifica necessari; 

8) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'adozione dei conseguenti 
provvedimenti contabili, tenuto conto che l’operazione immobiliare oggetto del presente 
provvedimento deve intendersi fuori campo I.V.A.; 

9) di attestare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

10) di attestare che il presente provvedimento non comporta oneri d’utenza; 
11) 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 
al Bilancio, ai Tributi, 
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al Personale e al Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

Il Vicesindaco  
Guido Montanari 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente  

Servizio Contratti Attivi di Mercato 
Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari 

Magda Iguera 
 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia 

Mauro Cortese 
 

 
Il Dirigente 

Servizio Permessi di Costruire 
Claudio Demetri 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
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 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 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. 
 
    





















































