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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 gennaio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti 
gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio LUBATTI.   
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
     
 
OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO 
RELATIVO AL CENTRO SPORTIVO DI VIA NIETZSCHE - APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 14 luglio 2008, (mecc. 
0802483/009), è stata approvata la Convenzione tra la Città di Torino, la Società Meisino S.r.l. 
ed il sig. Luca Rastelli per la realizzazione e la fruizione pubblica di un Centro Sportivo, da 
realizzarsi in via Nietzsche, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 19 V comma delle N.U.E.A. 
del P.R.G.; la stessa è stata sottoscritta in data 18 dicembre 2008, con atto a rogito notaio 
Giuseppe Volpe, repertorio n. 102490 e raccolta n. 37022 registrato a Torino il 24.12.2008 al 
n. 23342. 

In sede di parere formulato in occasione del rilascio del permesso di costruire relativo al 
Centro Sportivo, l’Ente “Parco Fluviale del Po Torinese”, ha richiesto al Proponente la 
realizzazione di ulteriori posti auto, a servizio del Centro Sportivo e del parco pubblico “P1”. 

Per soddisfare tale richiesta, la Società Meisino S.r.l. si è resa disponibile ad effettuare, a 
propria cura e spese, la sistemazione di un’area a parcheggio in un lotto di proprietà della Città 
adiacente al Centro Sportivo. 

In data 13 febbraio 2009 la Società Meisino S.r.l. ha presentato il progetto preliminare per 
la sistemazione dell’area; la Direzione Suolo Settore Urbanizzazioni, in data 16 marzo 2009, ha 
espresso parere favorevole al progetto preliminare. 

In data 28 aprile 2009 la Giunta Comunale con propria deliberazione, (mecc. 
0902396/009), ha approvato lo schema di convenzione attuativo di detto intervento. 

In data 19 novembre 2009 è stata stipulata tra la Città e la Società Meisino la suddetta 
Convenzione per la sistemazione del parcheggio (rogito notaio Giuseppe Volpe, repertorio n. 
10487  - raccolta n. 38890). 

All’art. 3 della citata Convenzione si prevede che la Città conceda alla Società 
proponente l’area destinata alla sistemazione sino all’ultimazione dell’intervento, comunque 
non oltre due anni dalla sottoscrizione della Convenzione stessa. 

Con nota del 20 settembre 2011 la Società Meisino comunicava che l’area a parcheggio 
sarebbe stata interessata da interventi di scavo ad opera della SMAT, chiedendo la proroga di 
un anno per l’ultimazione dei lavori; tale termine di proroga veniva accordato fino al termine 
del 19 novembre 2012 con deliberazione della Giunta Comunale del 25 ottobre 2011, (mecc. 11 
05678/009). 

Successivamente, la Città con deliberazione della Giunta Comunale del 10 gennaio 2012, 
(mecc.1200006/009) ha approvato il progetto preliminare ed il piano particellare presentato 
dalla Società Smat S.p.a. relativo alla realizzazione di un canale nero in via Agudio ricadente su 
un’area (Foglio 1140 particelle, nn. 53-32) concessa in diritto di superficie alla Società Meisino 
con la citata convenzione del 18 dicembre 2008. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 21 febbraio 2012, (mecc. 1200754/033), è 
stato approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del succitato parcheggio. 
Tuttavia, l’area su cui deve essere realizzato il parcheggio è limitrofa all’area di intervento della 
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Smat e dovrà essere interessata dal cantiere di lavoro, con il presente provvedimento, visto il 
parere favorevole del Servizio Urbanizzazioni dell’ 11 ottobre 2012 si provvede ad accordare 
ulteriore termine di proroga fino alla data di comunicazione da parte della Smat 
dell’ultimazione dei lavori di intervento con la rimessa in pristino dell’area.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui si richiamano per far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
1) di approvare, a favore della Società Meisino S.r.l., la proroga dei lavori di sistemazione 

del parcheggio fino alla data di comunicazione da parte della società Smat 
dell’ultimazione dell’intervento di un canale nero da realizzarsi in via Agudio con la 
rimessa in pristino dell’area; 

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

 L'Assessore all'Urbanistica 
Ilda Curti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
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Rosa Gilardi 
Verbale n. 1 firmato in originale: 

 
 
     IL VICESINDACO                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                                         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
12 gennaio 2013. 
 

    


