
 

Piazza Europa n. 3 -10063 Perosa Argentina (TO)            sito: www.comune.perosaargentina.to.it 

   0121 81218 – 82000 -    0121 81509             e-mail: sindaco.perosa.argentina@ruparpiemonte.it 

Codice Fiscale: 85002730019 -  Partita Iva: 05230170010           pec: protocollo.perosa.argentina@cert.ruparpiemonte.it 

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA 
Ufficio del Sindaco 

Alla cortese attenzione 

del dott. Jacopo Suppo 

Vicesindaco e Assessore 

Città metropolitana di Torino 
 

Vicesindaco@cittametropolitana.torino.it 
 

 

OGGETTO: Immobile di proprietà della Città metropolitana di Torino sito in Via Gutermann (denominato 

convitto Gutermann) Perosa Argentina. 

 

Gentile Vicesindaco Metropolitano,  
 

Con la presente formalizzo quanto comunicato in occasione della Sua visita a Perosa Argentina il 18 

settembre 2022, ed in particolare la ost a volo tà di hiede vi, i  ualità di E te P op ieta io, l’a atti e to 
dell’edifi io convitto Gutermann, ormai fatiscente. 
 

Il convitto Gutermann non ha alcun vincolo, risulta fortemente degradato e il suo recupero richiederebbe un 

eccessivo esborso di denaro pubblico. 
 

Come già affermato in sede di incontro, il bilancio del Comune di Perosa Argentina non ha sufficienti risorse 

per potersi fare carico di altri locali, avendo già edifici con cubature sovradimensionate rispetto alle previsioni 

di crescita della popolazione. Storicamente Perosa, Comune mandamentale, offriva servizi ai comuni limitrofi 

con edifici in numero e grandezza proporzionati alle funzioni. 
 

Il convitto Gutermann, attualmente, ha un costo per tutta la comunità, per Città Metropolitana in termini di 

IMU e di manutenzione periodica, per gli abitanti di Perosa che vivono in questo contesto di degrado un costo 

in termini sociali e di deprezzamento del loro immobile. 
 

Co  la de olizio e del fa i ato e il e upe o dell’a ea si pot e e o atte ua e due problematiche di tipo 

sociale: il primo riguarda la fascia giovanile (12-25), essendo questo Comune sede di Scuola Secondaria di 

Primo Grado quale polo anche per i giovani della valle che tuttavia, qui non trovano attività extrascolastiche 

se non quelle sportive regolamentate e quelle organizzate confessionali cattoliche e/o valdesi. 
 

La seconda riguarda gli anziani che non hanno sufficienti spazi aperti dedicati allo svago e all’i o t o. 
 

I primi hanno necessità di spazi per lo sport libero o  u ’a ea alisthe i s, skatepa k, e …mentre i secondi 

degli spazi con aree cyclette e attività cognitive. Un parco intergenerazionale in cui ognuno trova il proprio 

spazio. 
 

Chiediamo pertanto di procedere con voi nella progettualità post demolizione del fabbricato, anche 

attraverso bandi dedicati di rigenerazione urbana di futura emanazione. 
 

I  attesa di o tese is o t o, olgo l’o asio e per porgere cordiali saluti. 

 

Perosa Argentina, 17 ottobre 2022 
 

LA SINDACA 

Prof.ssa Nadia BRUNETTO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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