
Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro

tecnico.sicurezza@regione.piemonte.it

tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it

Data *

       Protocollo  *                    /A1112C

Classificazione 

               * presenti nei metadati del mezzo trasmissivo

Oggetto: Candiolo Parco Naturale di Stupinigi, immobile denominato Castello di Parpaglia. 
Segnalazione di abbandono e degrado nell’ambito del progetto “Pronto soccorso per i Beni 
Culturali”.

A seguito delle note inviate alla Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione
Piemonte, ovvero:

� segnalazione dell’Associazione UNI.VO.CA del 03.06.2019, in cui si constata “il grave stato
di degrado in cui versa il Castello di Parpaglia;

� nota della Soprintendenza Archelogica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di
Torino,  (prot.  n.13254  del  26.07.2019),  in  cui  si  comunica  la  segnalazione  ricevuta  da
UNI.VO.CA e nel contempo si richiede un tempestivo intervento di messa in sicurezza e
conservazione del bene sottoposto a tutela in forza del D.D.G. dell’ 08.02.2007;

� nota della Prefettura di Torino (prot. 0174851 del 11.10.2019) e successiva (prot. 0215404
del 12.12.2019), nelle quali, facendo riferimento alla succitata nota della Soprintendenza, si
chiedono notizie aggiornate in merito a quanto nella stessa rappresentato,

Via Viotti,8 
10122 Torino
Tel. 011.4321332

Alla Prefettura di Torino
PEC: protocollo.prefto@pec.interno.it

Alla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana
di Torino
PEC: mbac-sabap-to@mailcert.beniculturali.it

A Unione Volontari Culturali Associati
e/o Centro Servizi pe il volontariato
Via Giolitti 21 – 10123 Torino
PEC: univoca@pec.it

p.c. Al Sindaco del Comune di Candiolo
Stefano BOCCARDO
PEC: sindaco.boccardo@comune.candiolo.torino.it

Al Direttore Giovanni LEPRI
Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio 

Al Settore Patrimonio Immobiliare, beni mobili,
economato e cassa economale

LORO SEDI



si informa che il Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Regionale Risorse
Finanziarie e Patrimonio ha provveduto, a suo tempo, ad effettuare alcuni interventi di  messa in
sicurezza consistenti nello smontaggio degli elementi pericolanti facenti parte della tettoia adiacente
al castello, oltre a provvedere a  periodici  interventi di pulizia del verde e al controllo  degli accessi
all’area attraverso la posa di una recinzione di interdizione e alla sua manutenzione.

Si  segnala  inoltre che  nella  programmazione  lavori,  annualità  2020,  è  stata  inserita
l’esecuzione  dell’intervento  di  messa  in  sicurezza  del  bene  consistente,  indicativamente,  nella
realizzazione  di  una  copertura  provvisoria  atta  a  ridurre  le  infiltrazioni  d’acqua  e  puntellamenti
strutturali atti ad intervenire sulle porzioni del Castello più compromesse dal punto di vista strutturale,
previo affidamento del servizio di progettazione di detto intervento la cui procedura sarà avviata a
breve. 

E’  stato  infine  inserito  nella  programmazione  dei  servizi,  annualità  2020,  il  “Servizio  di
valutazione  dell’idoneità  statica  e  progettazione  preliminare  degli  interventi  di  consolidamento
strutturale dei Poderi in Stupinigi (TO), 1° fase”, volto ad individuare gli interventi strutturali da attuare
sui beni del compendio, maggiormente ammalorati, tra cui il Castello in oggetto, ed il relativo costo,
al fine di consentire all’Amministrazione la pianificazione degli stessi e delle risorse necessarie.

Restando a disposizione per chiarimenti in merito, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Anna Maria FACIPIERI

Firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005

Referenti: Balducci C. Tusino I.

Via Viotti,8 
10122 Torino
Tel. 011.4321332


