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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 luglio 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  Marco GIUSTA  e  Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: SERVIZI IGIENICI PUBBLICI CITTADINI. DEMOLIZIONE STRUTTURA 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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UBICATA IN VIA BIGLIERI. AUTORIZZAZIONE.  
 

Proposta dell’Assessore Unia.    
 

In seguito a comunicazione della Divisione Servizi Educativi, conservata agli atti 
dell’Area Ambiente con prot. n. 5119 dell’11 giugno 2019, l’Area Ambiente è stata informata 
che, nell'ambito del progetto "Torino fa Scuola", la Fondazione Giovanni Agnelli e la 
Compagnia di San Paolo sono impegnate nella completa riqualificazione della scuola “Fermi” 
di Piazza Giacomini 24, il cui nuovo ingresso sarà ubicato in via Biglieri; 

La Divisione Servizi Educativi con successiva lettera del 5 luglio 2019, conservata agli 
atti dell’Area Ambiente con prot. n. 6002 dell’8 luglio 2019, ha comunicato che in 
corrispondenza di tale nuovo ingresso sono attualmente posizionati due servizi igienici, uno ad 
uso esclusivo di GTT ed uno destinato ad uso pubblico, e che essendo quest’ultimo non in 
buono stato la Fondazione Giovanni Agnelli, al fine di dare adeguata sistemazione alla futura 
area di ingresso della scuola, ha proposto di provvedere a proprie spese alla sua rimozione con 
conseguente sistemazione dell’area esterna. Con la medesima comunicazione è stata richiesta 
all’Area Ambiente l’autorizzazione per consentire alla Fondazione Giovanni Agnelli di 
procedere all’esecuzione dell’intervento. 

Viste le comunicazioni sopra richiamate che chiedono di valutare l’opportunità di 
procedere alla rimozione di almeno uno dei servizi igienici ivi presenti; 

Accertato che in corrispondenza del nuovo ingresso scolastico di Via Biglieri sono 
effettivamente posizionati due servizi igienici, uno pubblico ed uno ad esclusivo utilizzo di 
GTT, il cui impatto visivo sull’ingresso della Scuola risulta significativo; 

Dato atto che il servizio igienico pubblico, di tipo autopulente, costituisce oggetto di 
continui atti vandalici e di reiterato uso improprio, con conseguenti rilevanti oneri di 
manutenzione a carico della Città; 

Valutato che, nelle immediate vicinanze del servizio, è comunque presente un 
chiosco-bar che, ai sensi della vigente regolamentazione municipale di settore, ha l’obbligo di 
concedere gratuitamente al pubblico l’utilizzo del proprio servizio igienico nei giorni ed orari 
di apertura; 

Ritenuto, alla luce delle suesposte premesse, di poter autorizzare la Fondazione Giovanni 
Agnelli, quale esecutrice dei lavori di riqualificazione dell’istituto scolastico “Fermi”, a dar 
corso all’intervento di demolizione del servizio igienico e di trasporto e smaltimento delle parti 
residue senza alcun ulteriore onere a carico della Città. La Fondazione Giovanni Agnelli dovrà 
inoltre procedere ad effettuare il conseguente rispristino del suolo pubblico, sentiti i competenti 
Uffici della Divisione Infrastrutture e Mobilità ed attuate le idonee procedure ai fini 
dell’ottenimento dei necessari titoli abilitativi. Copia del presente provvedimento verrà inviata 
all’Ufficio Inventario dell’Area Patrimonio per le incombenze di competenza.  
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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 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, 
1) di autorizzare la Fondazione Giovanni Agnelli a dare attuazione, nell’ambito dei lavori di 

riqualificazione della scuola “Fermi”, alla demolizione della struttura del gabinetto 
pubblico di tipo autopulente ubicato nei pressi dell’ingresso dello stesso Istituto 
scolastico e al conseguente trasporto e smaltimento delle parti residue; 

2) di dare atto che la Fondazione Giovanni Agnelli dovrà procedere ad effettuare il 
rispristino del suolo pubblico, sentiti i competenti Servizi Tecnici comunali ed attuate le 
idonee procedure ai fini dell’ottenimento dei necessari titoli abilitativi, in conseguenza 
dell’esecuzione dell’intervento di cui al precedente punto 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’Assessore all’Ambiente,  
Verde, Energia e Illuminazione 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
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Claudio Lamberti 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Paolo Camera 

 
 
 
 
 

Verbale n. 40 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 29 luglio 2019 al 12 agosto 2019; 

 
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 dall’8 agosto 2019. 
 
 

 
 
    


