
 

COMUNE DI VILLASTELLONE 
                                         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO      

 

Via Cossolo,  32 

Tel. 011.96.14.111 

Fax 011.96.14.150 

www.comune.villastellone.to.it 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villastellone.  Responsabile Procedimento: LANZETTI Fabio  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.  139 
 

 

OGGETTO: 

RICORSO AL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO DELLA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 4084 DEL 17/10/2016 AD 

OGGETTO: "REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO 

NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5. INDIVIDUAZIONE DEL 

SITO."           

 

 

 

L’anno duemilasedici addì ventidue del mese di dicembre alle ore nove e minuti zero nella 

solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. NICCO DAVIDE - Sindaco  Sì 

2. PRINCIPI FRANCESCO - Vice Sindaco  Sì 

3. VILLA GIOVANNI - Assessore  Sì 

4. MACCHI ELISABETTA - Assessore  No 

5. D'AMBROSIO SIMONA - Assessore  Sì 

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale DI ROSARIO Dr. Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

COMUNE DI VILLASTELLONE 
                                         CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO      

 

Via Cossolo,  32 

Tel. 011.96.14.111 

Fax 011.96.14.150 

www.comune.villastellone.to.it 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villastellone.  Responsabile Procedimento: LANZETTI Fabio  (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La 

presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 

 

 

OGGETTO: RICORSO AL TAR PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 4084 DEL 17/10/2016 AD 
OGGETTO: "REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE UNICO 
NELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5. INDIVIDUAZIONE DEL 
SITO."           

 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 13 ottobre 2015 è stata 
approvata la mozione riguardante la proposta di realizzazione del nuovo ospedale unico 
dell’ASL TO5, impegnando e demandando al Sindaco ed alla Giunta Comunale la 
formalizzazione della proposta nelle sedi ed ai soggetti competenti. 
 
Rilevato che, la mozione presentata e successivamente approvata dal Consiglio Comunale 
ad unanimità di voti, era stata elaborata sulla base delle seguenti considerazioni: 
  

a) Baricentrica rispetto ai Comuni di Chieri, Carmagnola, Nichelino e Moncalieri ed ai tra 
Ospedali esistenti; 

b) Facilmente accessibile tramite auto; 
c) Facilmente accessibile in treno, trovandosi sulla linea ferroviaria Chieri/Moncalieri  -

Carmagnola che presenta caratteristiche di “metropolitana leggera”; 
d) Già completamente urbanizzata; 
e) Area “degradata e dismessa” e quindi da “rigenerare e riqualificare”; 
f) Di proprietà di soggetti che sono disponibili alla sua cessione, evitando perciò lunghe 

procedure di acquisizione; 
 
Dal momento della approvazione della mozione il Sindaco e la Giunta Comunale si sono 
adoperati per sostenere la candidatura del sito ex Stars per la futura costruzione 
dell’Ospedale Unico dell’ASL TO5 in ogni opportuna sede istituzionale comprese le 
numerose Assemblee dei Sindaci dell’Azienda Sanitaria Locale TO5; 
 
Visto il documento predisposto da tecnici della Regione Piemonte che individuava quale area 
idonea per la realizzazione del nuovo ospedale una zona di territorio compresa fra il Comune 
di Moncalieri ed il Comune di Trofarello; 
 
Rilevato che nel corso dell’Assemblea dei Sindaci dell’ASL TO5 svoltasi lo scorso 30 agosto, 
i tecnici Regionali hanno chiarito che l’individuazione dell’area non precludeva la possibilità di 
valutare candidature di altri Comuni anche al di fuori della predetta area e che tali 
candidature dovevano essere formalizzate e trasmesse entro il 15 settembre 2016; 
 
Vista quindi l’intenzione del Sindaco e della Giunta Comunale di voler nuovamente candidare 
l’area ex Stars di Villastellone quale sito per la realizzazione del nuovo Ospedale, così come 
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da mandato ricevuto dal Consiglio Comunale con la sopra richiamata deliberazione n. 39 del 
13 ottobre 2015; 
 
Dato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 12/09/2016 l’Amministrazione 
Comunale ha proposto e sostenuto la candidatura dell’area ex-Stars di Villastellone quale 
sito idoneo per la realizzazione del nuovo ospedale unico dell’ASL TO5, fornendo a supporto 
della candidatura un idoneo “dossier di candidatura” redatto da professionisti esperti nel 
settore che analizzava ed evidenziava tutti gli aspetti dell’area oggetto di candidatura; 
 
Vista la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 4084 del 17/10/2016 ad oggetto: 
"Realizzazione del nuovo ospedale unico nell'Azienda Sanitaria Locale TO5. Individuazione 
del sito.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 17/11/2016, con 
cui è stata individuata nell’area in località “Cenasco” (a nord di Vadò) sita nel territorio di 
Moncalieri posta in contiguità con l’area Movicentro sul Comune di Trofarello il sito più idoneo 
per la realizzazione del nuovo ospedale unico nell’Azienda Sanitaria Locale TO5 
 
Ritenuto che la doverosa applicazione del vigente PTC2, in presenza di una valida 
alternativa su Villastellone, escluda pertanto formalmente la possibile localizzazione dell’area 
agricola di Moncalieri. È evidente che l’atto adottato dalla Regione, compiuto per favorire 
Moncalieri, ricade inevitabilmente nelle censure di essere contrario alla norma, illogico e non 
motivabile. 
 
Rilevato che nel corso della riunione del Comitato dei Sindaci di distretto tenutasi a 
Carmagnola il 28 Novembre 2016 si è discusso della DGR sopra riportata che identifica 
nell’area di Moncalieri il sito per la realizzazione del nuovo ospedale unico dell’ASL TO5, per 
cui anche a seguito di successivi approfondimenti e confronti fra le Amministrazioni Comunali 
i Sindaci dei Comuni di Carmagnola, Carignano, Lombriasco, Piobesi Torinese e Villastellone 
hanno espresso l’intenzione di presentare un ricorso al Tar Piemonte affinché esso si 
pronunci sulla scelta effettuata dalla Regione; 
 
Ravvisata quindi l’opportunità di costituirsi in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte al fine di 
impugnare la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 4084 del 17/10/2016 ad 
oggetto: "Realizzazione del nuovo ospedale unico nell'Azienda Sanitaria Locale TO5. 
Individuazione del sito.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 
17/11/2016; 
 
Ritenuto di dover dare mandato per la predisposizione del ricorso e per l’assistenza in 
giudizio del Comune allo Studio Legale Associato Avv. Alessandro Sciolla – Avv. Sergio 
Viale, con sede in Torino, C.so Montevecchio n. 68, particolarmente qualificato in materia, e 
che nel recente passato si è occupato di altre questioni legali per conto del Comune di 
Villastellone; 
 

Visto a tal fine il preventivo formulato dallo Studio Legale Associato Avv. Alessandro Sciolla – 
Avv. Sergio Viale, con sede in Torino, C.so Montevecchio n. 68 pervenuto al prot. n. 0010660 
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comportante una spesa complessiva per onorario di € 10.000,00 oltre a CPA 4%, IVA 22%, 
oltre contributo unificato di Euro 650,00 e così per complessivi Euro 13.338,00; 
 
Dato atto che la spesa complessiva da sostenere per il ricorso in questione sarà da ripartire 
fra i Comuni partecipanti, come da accordi intercorsi, in base alla popolazione residente e 
che ogni Comune dovrà conferire singolo mandato allo Studio Legale Avv. Alessandro 
Sciolla – Avv. Sergio Viale per l’avvio del ricorso, provvedendo nel contempo ad impegnare 
la spesa di propria competenza che sarà da riconoscere direttamente al professionista al 
termine dello svolgimento dell’incarico, dietro regolare presentazione dell’idonea 
documentazione contabile e come risultante dal prospetto di seguito esposto: 
 

Comuni Abitanti  Importo del solo onorario Importo lordo (onorario+CPA+IVA+Contr.Unificato 

CARIGNANO  9.261 € 1.932,11 € 2.577,05 

CARMAGNOLA 29.079 € 6.066,72 € 8.091,79 

LOMBRIASCO 1.050 € 219,06 € 292,18 

PIOBESI TORINESE  3.763 € 785,07 € 1.047,13 

VILLASTELLONE 4.779 € 997,04 € 1.329,85 

TOTALE 47.932 € 10.000,00 € 13.338,00 

 

 

Ritenuta quindi l’opportunità di costituirsi in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte al fine di 
impugnare la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 4084 del 17/10/2016 ad 
oggetto: "Realizzazione del nuovo ospedale unico nell'Azienda Sanitaria Locale TO5. 
Individuazione del sito.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 
17/11/2016, conferendo mandato per la predisposizione del ricorso e per l’assistenza in 
giudizio del Comune allo Studio Legale Associato Avv. Alessandro Sciolla – Avv. Sergio 
Viale, con sede in Torino, C.so Montevecchio n. 68; 
 
Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto il vigente Statuto; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni in narrative esposte e che si intendono qui integralmente richiamate: 
 
 
1) Di costituirsi, nella persona del Sindaco, in giudizio innanzi al T.A.R. Piemonte al fine di 
impugnare la deliberazione di Giunta Regionale n. 4084 del 17/10/2016 ad oggetto: 
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"Realizzazione del nuovo ospedale unico nell'Azienda Sanitaria Locale TO5. Individuazione 
del sito.", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 17/11/2016. 
 

2) Di conferire mandato per la predisposizione del ricorso e per l’assistenza in giudizio del 
Comune allo Studio Legale Associato Avv. Alessandro Sciolla – Avv. Sergio Viale, con sede 
in Torino, C.so Montevecchio n. 68, particolarmente qualificato in materia, al quale viene 
delegata ogni facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno fino alla definitiva 
risoluzione della lite. 
 
3) Di stabilire che la spesa complessiva da sostenere per il ricorso in questione sarà da 
ripartire fra i Comuni partecipanti, come da accordi intercorsi, in base alla popolazione 
residente e che ogni Comune dovrà conferire singolo mandato allo Studio Legale Avv. 
Alessandro Sciolla – Avv. Sergio Viale per l’avvio del ricorso, provvedendo nel contempo ad 
impegnare la spesa di propria competenza che sarà da riconoscere direttamente al 
professionista al termine dello svolgimento dell’incarico, dietro regolare presentazione 
dell’idonea documentazione contabile come risulta dal prospetto in premessa riportato e che 
per il Comune di Villastellone ammonta ad Euro 1.329,85 oneri ed Iva compresi. 
 

4) Di dare atto che con specifica determinazione verrà assunto apposito impegno di spesa 
relativo alle spese legali conseguenti l’adozione del presente provvedimento, per la parte di 
competenza del Comune di Villastellone pari ad Euro 1.329,85 oneri ed Iva compresi. 

 
5) Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari contestualmente 
all’affissione all’Albo Pretorio ex art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
attesa la necessità di provvedere a presentare il ricorso entro in termini di legge; 
 
Visto il quarto comma dell'art. 134 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti, espressi nelle forme di legge:  
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione in precedenza adottata. 
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In originale firmato digitalmente. 
 

IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

F.to:   NICCO DAVIDE 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

F.to:  DI ROSARIO Dr. Giovanni 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

Villastellone, lì 23/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

SEGRETERIA 
 


