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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XVII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

Il giorno 30 del mese di novembre duemilaquindici, alle ore 9,00, in Torino, piazza Castello 
n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 25 novembre 2015 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line. 
 

Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: 
Gemma AMPRINO - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio BUTTIERO - Mauro 
CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - 
Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO - 
Roberto MONTA’- Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO. 
 

Sono assenti i Consiglieri Alberto AVETTA - Dimitri DE VITA. 
 

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 
Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 7 “CIRIACESE - VALLI DI 
LANZO”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”. 
 

(Omissis) 
 

OGGETTO: Intesa per la realizzazione e manutenzione di un’intersezione a rotatoria 
lungo la S.P. 122 al km 12+700 circa in Comune di Cambiano. Acquisizione 
aree al patrimonio della Città Metropolitana. 

 
N. Protocollo: 38864/2015 
 

Il Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 

Premesso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Provinciale 862-19520/2010,in data 3 agosto 2010 è stata 
approvata un’intesa con il Comune di Cambiano, Fratelli Buzzi Spa, CIRANO Livio e 
PIOVANO Domenico per la realizzazione e manutenzione di un’intersezione a rotatoria lungo la 
SP 122 al km 12+700 circa; 
 
- la delibera citata, al punto 3) del dispositivo, stabiliva che “con apposito atto deliberativo la 
Provincia provvederà all’acquisizione in proprietà delle eventuali aree interessate dalla 
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realizzazione della rotatoria non appartenenti al demanio provinciale, nonché all’acquisizione 
della medesima rotatoria al demanio provinciale”; 
 
- con deliberazione della Giunta Provinciale 247-7610/2011 in data 22 marzo 2011 è stata 
approvata una novazione dei soggetti coinvolti dall’intesa; 
 
- l’intesa è stata sottoscritta in data 04/04/2011, repertorio 13911; 
 
- relativamente all’acquisizione delle aree, l’art. 7 dell’intesa prevede che “Le aree di proprietà 
di terzi, relative all’allargamento stradale e nella disponibilità dei Proponenti, verranno cedute 
a titolo gratuito alla Provincia, entro il termine previsto per il collaudo dell’opera. I Proponenti, 
e in via sostitutiva il Comune, assumono a proprio carico, tutti gli oneri relativi all’acquisizione 
delle aree citate, ivi compresi i frazionamenti catastali e gli atti notarili, e tutti gli adempimenti 
conseguenti ai passaggi di proprietà”; 
 
- le opere di cui all’intesa sono state ultimate e risulta pertanto necessario provvedere 
all’acquisizione delle aree in capo alla Città Metropolitana di Torino; 
 

Atteso che, dalle verifiche effettuate, risultano ancora in capo a Fratelli Buzzi Spa alcune 
particelle interessate dall’allargamento della strada esistente, come si evince dalle visure catastali 
opportunamente condotte e considerata la volontà da parte della stessa ditta di cedere a titolo 
gratuito tali terreni procedendo inoltre alla regolarizzazione del relativo passaggio a partita 
speciale strade della porzione oggetto di cessione gratuita identificata dal mappale di seguito 
specificati;  

 
Preso atto che: 

 
- a completamento di quanto previsto nei precedenti provvedimenti, anche ai fini di un più 
generale riordino della situazione catastale, si dà atto che: 
le particelle presenti al Foglio 13 del Comune di Cambiano, e di proprietà dei  Fratelli Buzzi 
s.p.a, con sede in Casale Monferrato, in via Luigi Buzzi n.6, che verranno trasferite in capo alla 
Città Metropolitana sono le seguenti: 
 
117 118 124 125 126 
127 128 129 130 131 
133 196 197 323  

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 139 del 23/11/2015 il Comune di Cambiano ha 
approvato la dismissione alla Città Metropolitana di Torino delle superfici di sua proprietà 
ricadenti all’interno della rotatoria; 
 
- le particelle, presenti al Foglio 13 del Comune di Cambiano e di proprietà del Comune di 
Cambiano , che verranno trasferite in capo alla Città Metropolitana sono le seguenti: 
 
301 302 305 306 331 
333     
     

 
Ritenuto di acquisire al patrimonio della Città Metropolitana le sopraindicate aree; 
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Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle 
Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, 
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città 
Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al 
Testo Unico, nonché le norme di  cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131; 

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di 
convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 
s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri metropolitani, a seguito della consultazione elettorale 
del 12 ottobre 2014; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 
interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato 
con D.Lgs. 18.8.2000 n° 267; 

Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano; 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza; 

D E L I B E R A 

1) di acquisire al patrimonio della Città Metropolitana le aree di cui alla tabelle in premessa, 
dando atto che il passaggio di proprietà verrà perfezionato mediante atto notarile, da 
sottoscriversi per la Città Metropolitana da parte del Dirigente del Servizio 
Programmazione Viabilità; 

2) di dare atto che, come già esplicitato nell’intesa sottoscritta in data 04/04/2011, repertorio 
13911, di cui alle premesse, tutte le spese relative all’atto notarile, ai frazionamenti ed al 
certificato di destinazione urbanistica per la redazione dell’atto notarile sono interamente 
a carico dei Proponenti, e in via sostitutiva del Comune di Cambiano;  

3) di demandare ai competenti Servizi dell’Area Viabilità tutte le attività conseguenti 
l’adozione della presente deliberazione riguardanti l’inserimento dei nuovi tratti di 
sedime nel catasto della Città Metropolitana di Torino; 

4) di demandare al Servizio Programmazione Viabilità la trasmissione di copia del presente  
provvedimento al Servizio Bilancio e Reporting per la registrazione nel conto del 
patrimonio della Città Metropolitana di Torino, al Servizio Patrimonio, al Servizio 
Esercizio Viabilità, al Servizio Espropri ed al Servizio Finanze, Tributi e Statistiche per 
gli adempimenti di competenza; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
� � � � � � � � 

 
(Segue l’illustrazione del Consigliere Delegato Carena per il cui testo si rinvia al processo 
verbale stenotipato e che qui si dà come integralmente riportato) 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 
Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 



ADUNANZA DEL 30 NOVEMBRE 2015                                                                                        VERBALE XVII 
 

 
- 4 - 

OGGETTO: Intesa per la realizzazione e manutenzione di un’intersezione a rotatoria 
lungo la S.P. 122 al km 12+700 circa in Comune di Cambiano. Acquisizione 
aree al patrimonio della Città Metropolitana. 

 
N. Protocollo: 38864/2015 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici: 
 

Presenti    =    17 
Votanti     =    17 

 
Favorevoli  17 

 
(Amprino - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Fassino - Genisio 
- Griffa - Marocco - Martano - Montà - Paolino - Pianasso - Tronzano) 
 

La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 

 (Omissis) 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 
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