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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Roberto 
FINARDI - Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DA PARTE DELL`A.N.P.I. DEL CIPPO 
COMMEMORATIVO SITO IN CORSO LECCE IN RICORDO DELLE SORELLE 
ARDUINO. APPROVAZIONE. ESENZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO 
PUBBLICO.  

Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Marco PIRONTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia di concerto con l’Assessore Rolando.    
 

L’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), costituita come Ente Morale ai 
sensi del D.L. n. 224 del 5 aprile 1945, ha fra i suoi obiettivi la valorizzazione del contributo 
portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i caduti 
e perpetuarne la memoria. Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2015 
(mecc. 2015 01355/030) esecutiva dal 17 aprile 2015, fu approvata la stipulazione di una 
convenzione della Città con tale Ente, per l’organizzazione di alcuni eventi celebrativi in 
occasione del 70° anniversario della Liberazione, che si sarebbero svolti presso i Luoghi della 
Memoria cittadini ed il propedeutico recupero e valorizzazione di lapidi, cippi e monumenti 
commemorativi eretti in ricordo delle vittime del nazifascismo ubicati nei siti presso i quali 
avrebbero avuto luogo le cerimonie.  

Con lettera del 5 settembre 2019 alla Sindaca di Torino, prot. 4924, in data 4 novembre 
2019 del Servizio Verde Pubblico, l’ANPI ha manifestato la volontà di farsi carico della 
riqualificazione del cippo commemorativo eretto in ricordo delle sorelle Arduino, vittime del 
nazifascismo, sito nella banchina alberata di corso Lecce (tra corso Appio Claudio e via 
Lessona), provvedendo a trasmettere il progetto dettagliato dell’intervento previsto. 

In considerazione della valenza culturale e storica dell’iniziativa, si intende accogliere la 
proposta, esentando dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
trattandosi di iniziativa di rilevante interesse ed utilità sociale, per cui può trovare applicazione 
l’articolo 14, comma 1, lett. a) del Regolamento n. 257 (Regolamento COSAP). Poiché 
l’intervento avrà una durata di circa 10 giorni e occuperà una superficie di circa 40 mq., si 
configura un mancato introito per le casse comunali di euro 338,00.  

L’ANPI eseguirà l’intervento a sua completa cura e spese, grazie ad un contributo del 
Ministero della Difesa che va utilizzato entro il 31.12.2019, fornendo tutti i mezzi, materiali e 
manodopera necessari per la corretta esecuzione delle opere, con esclusione di alcune lastre in 
pietra che verranno prelevate da ANPI dal magazzino della Città di via Buscaglioni, come da 
D.D., n. 578 del 18 ottobre 2019 (mecc. 2019 44669/033) del Servizio Suolo e Parcheggi. ANPI 
si avvarrà del supporto di professionisti qualificati per il coordinamento tecnico dell’intervento, 
ottemperando a propria cura e spese alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro, incaricando dell’esecuzione ditte in possesso dei necessari requisiti 
tecnico-amministrativi, ai sensi di legge, ed in regola con le norme vigenti in materia di lavoro 
e sicurezza.  

L’ANPI si impegna a far stipulare dalla Ditta che eseguirà l’intervento una polizza 
assicurativa che tenga indenne il Comune di Torino da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi 
causa determinati, che contempli anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi 
che possano occorrere durante tutto il periodo di realizzazione dell’intervento. 

Ogni variazione rispetto a quanto definito nel progetto dovrà essere preliminarmente 
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comunicata agli Uffici tecnici della Città ed autorizzata dagli stessi. L’intervento verrà 
realizzato sotto la supervisione degli Uffici tecnici della Città, che potranno esercitare azioni di 
controllo sul corretto andamento e segnalare ad ANPI eventuali irregolarità o mancanze, 
affinché questa provveda immediatamente ad ovviare alle stesse. 

La Città concede fin d’ora ad ANPI la disponibilità del manufatto lapideo oggetto 
dell’intervento, al fine di dare concreta esecuzione agli interventi previsti. L’autorizzazione 
all’occupazione suolo pubblico temporanea per il cantiere verrà rilasciata dal Servizio 
Pubblicità e Suolo Pubblico, previa presentazione di domanda da parte di ANPI su apposita 
modulistica e presentazione di bolla di manomissione del verde pubblico per il Servizio Verde 
Pubblico.  

ANPI presenterà entro il 31 dicembre 2019 una relazione dettagliata con descrizione 
dell’intervento eseguito, supportata da materiale fotografico, indicazione dei prodotti utilizzati 
e relative schede tecniche. La conclusione dell’intervento verrà constatata con apposito verbale, 
che darà altresì atto della formale riconsegna del manufatto lapideo alla Città.   

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 i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 

richiamati, la realizzazione, da parte dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
(ANPI) - Comitato Provinciale di Torino, con sede in Torino, via del Carmine n. 14 - 
Codice Fiscale n. 80171270012, di un intervento di riqualificazione del cippo 
commemorativo eretto in ricordo delle sorelle Arduino, vittime del nazifascismo, sito 
nella banchina alberata di corso Lecce (tra corso Appio Claudio e via Lessona), secondo 
il progetto allegato (all. 1) e con le prescrizioni tecniche indicate nel presente atto;  

2) di concedere, per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente 
richiamati ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a), del vigente Regolamento C.O.S.A.P., 
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l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
trattandosi di iniziativa di rilevante interesse ed utilità pubblica; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza  e che non viene 
sottoposto alla preventiva valutazione di impatto economico, in quanto l’unico impatto è 
determinato dal minor introito a titolo di COSAP, pari a Euro 338,00, a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione prevista al precedente punto 2) (all. 2); 

4) 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, considerato che l’intervento 
viene realizzato da parte di ANPI grazie ad un contributo del Ministero della Difesa che 
va utilizzato entro il 31 dicembre 2019.  

 
 

L’Assessore  
alle Politiche per l’Ambiente, Energia, 

Qualità dell’aria, Verde e Tutela animali 
Alberto Unia 

 
 

L’Assessore  
al Bilancio, Tributi, Personale,  

Servizi Demografici 
Sergio Rolando 

 
 

Il Direttore  
Divisione Ambiente,  

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Direttore 
Divisione Risorse Finanziarie 

Paolo Lubbia 
 
 

La Dirigente  
Area Tributi e Catasto 

Antonella Riganti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Verde 

Sabino Palermo 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 59 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 19 novembre 2019 al 3 dicembre 2019; 
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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 29 novembre 2019.  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































