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SEDUTA IN DATA    6/12/2012     N.   187 
 
 
 

OGGETTO : 
  Approvazione del progetto proposto dall'Associazione Amici di Cavour  e  
redatto  dagli architetti Gatti - Zangirolami avente per  oggetto  "l'installazione  
di silhouettes di Cavour per le rotonde di accesso al centro urbano della Città di 
Santena". 

 
 
L’anno  duemiladodici, addì  sei, del mese di  dicembre, alle ore  19 e minuti 15,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 
Cognome e Nome Carica Pr. As. 

 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    SICILIANO Concetta  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore   X  

    Totale   6  

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale Alberto Cane   la Giunta Comunale ha 
assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 
 Il Sindaco dott. Ugo BALDI così relaziona: 
  
  
 A Santena è emersa necessità di avvicinarsi con un approccio rinnovato all’analisi del 
territorio, per evidenziare risorse note, ma anche per scoprirne di nuove o forse dimenticate. Utile, 
può essere l’osservazione degli elementi ritenuti interessanti, significativi, identificativi della nostra 
realtà, del paesaggio e delle sue trasformazioni. Conseguentemente sono stati elaborati alcuni 
ragionamenti intorno al progetto degli spazi considerati marginali rispetto ad altri ambiti meglio 
connotati e definiti. E' il caso delle rotatorie e delle relative aiuole spartitraffico che, non dovendo 
assolvere ad alcuna funzione specifica,  rappresentano un vuoto e pongono la questione della loro 
risoluzione. A tale proposito si coglie l’occasione per evidenziare come su tutto il territorio 
nazionale, si è recentemente assistito ad una rapidissima evoluzione di strategia del traffico 
attraverso il sistema a rotonda negli incroci, tanto che il problema della qualità di questi spazi, 
intuito da pochi agli esordi, si è rivelato soltanto a seguito dell’aumento numerico degli stessi.  
  
 Nel caso santenese, le cinque rotatorie esistenti ed altre tre previste dal Piano Unitario di 
Coordinamento,  non hanno una caratterizzazione specifica e non sono accumunati da tratti 
comuni, ma nel contempo posseggono un potenziale ruolo rappresentativo rilevante, capace di 
trasmettere i  tratti identificativi del territorio attingendo dalle peculiarità di una comunità ricca di 
storia. Si avverte pertanto l’esigenza di condurre una regia, nel tentativo di identificare e 
recuperare quegli spazi che per la loro collocazione, possono comunicare la sensazione di essere in 
corrispondenza degli accessi alla città. Percezione intesa naturalmente non solo in senso 
strettamente spaziale, ma anche e soprattutto come occasione di conoscenza di un territorio colmo 
di storia e di peculiarità preziose. 
  
 Nel compiere questo tentativo di recupero, non è intenzione di quest’Amministrazione 
collocare  soltanto oggetti decorativi e opere artistiche ma piuttosto, con l'ausilio degli attori sociali 
attivi sul territorio e delle loro competenze, in un processo riconoscibile, installare dei simboli che 
rimandino immediatamente all'immaginario santenese. 
  
 L'Associazione Amici della Fondazione Cavour, si è mossa parallelamente a questo sentire, 
nel corso dell'avvio delle diverse iniziative delle celebrazioni del 150° dell'Unità d'Italia, 
immaginando di inserire delle sagome dello statista Camillo Cavour sulle arterie stradali di accesso 
alla Città, per consentire di segnalare fin dall'esterno del centro abitato il personaggio che 
maggiormente rimanda ed evoca la storia santenesi, che Santena ben conosce e al quale sente di 
appartenere. 
  
 Pertanto l'Associazione, attraverso l'opera degli architetti Gatti - Zangirolami ed attingendo 
alla ritrattistica tascabile degli intagliatori di inizio Ottocento, ha provveduto a realizzare sei 
silhouettes di Cavour da installare - tre ognuna - sulle rotonde delle zone Ponticelli e Fabaro. Il 
progetto di cui al prot. 0012240 del 14.11.2012 descrive le caratteristiche tecniche e dimensionali 
delle sagome, il tipo di illuminazione e le modalità d'installazione. In una fase precedente, 
l'Associazione aveva messo a conoscenza la Provincia - ente competente per le rotatorie oggetto di 
installazione dei manufatti - del progetto elaborato e conseguentemente modificato a seguito delle 
sue istanze. Con prot. 0008791 del 3.08.2012 è stata inviata la bozza di convenzione da stipulare 
tra la Provincia di Torino ed il Comune di Santena.  
   
 
 
 
 
 



 

 

  
 Tenuto presente quanto precede, il Sindaco dott. Ugo BALDI, propone che la Giunta 
Comunale: 
  

DELIBERI 
  

1. Di approvare il progetto proposto dall'Associazione Amici della Fondazione Cavour prot. 
0012240 del 14.11.2012 e redatto dagli architetti Gatti – Zangirolami, avente per oggetto  
"l'installazione di silhouettes di Cavour per le rotonde di accesso al centro urbano della Città 
di Santena".  
 

2. Di approvare la bozza di convenzione da stipulare tra la Provincia di Torino e il Comune di 
Santena prot. 0008791 del 3.08.2012 avente per oggetto gli "Arredi all'interno delle isole 
centrali delle intersezioni a rotatoria lungo la S.P. 29 del Colle di Cadibona, al km 20+000 e 
al km 21+000 circa." 
 

3. Di allegare alla presente gli elaborati di cui ai punti precedenti, denominati all. A e all. B). 
 

4. Di specificare che la realizzazione e l'installazione dei manufatti di cui al progetto, saranno 
a totale cura dell'Associazione Amici della Fondazione Cavour. 
 

5. Di demandare al responsabile del servizio l’adozione di tutti i provvedimenti gestionali 
necessari per la realizzazione del suddetto progetto. 

 
6. Di stabilire che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.8 della L.241/1990, viene 

individuato nell’ing. Nicoal FALABELLA, Dirigente dei Servizi Tecnici. 
 

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.47, 
comma 3, della legge 8.6.1990 n.142. 
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Il Proponente: 

IL SINDACO 
F.to  Ugo BALDI 

  
____________________ 

  
Il Redattore:            

La responsabile U.O. 
infrastrutture pubbliche 

f.to  SALIANI 
  

__________________ 
                                                   

       Visto:                                                         
          Il Segretario Generale 

f.to Alberto CANE 
  

______________ 
  
  

  



 

 

  
  
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, vengono 

espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente: 
  
a) alla regolarità tecnica   : FAVOREVOLE 
Il Dirigente dei servizi Tecnici:          f.to Falabella         
_____________________________________ 
  
b) alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
Il Responsabile dei Servizi Finanziari:  f.to Zaccagnino  
_____________________________________ 

  

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
  
  

 Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutola meritevole di approvazione; 
 Acquisiti i  pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
  
                    DELIBERA 
  
  
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
  
2.  Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, dispone  di rendere la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del D. Lgs 18.08.2000, n. 
267, stante la necessità di procedere celermente con l'installazione dei manufatti di cui al progetto. 
  
IL SINDACO             :  ___f.to Ugo Baldi____ 
  
  
L'ASSESSORE            : ____f.to Roberto Ghio______ 
  
  
IL SEGRETARIO GENERALE  :   _____f.to Alberto Cane________ 
  
  
  
  
  
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritta certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno  7/12/2012 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL RESPONSABILE DELL’U.O. AFFARI  

GENERALI, SEGRETERIA, CONTRATTI 

F.to Maria Tia Siciliano  

 
 
 
 
 
 
 


