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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
 
 
       
 
OGGETTO: ENI S.P.A. ADEGUAMENTO E MODIFICA EDILIZIA NELL'IMPIANTO DI 
DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PUBBLICO IN TORINO - PIAZZA 
BORROMINI N. 74/D. MAGGIORE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 
  In data 21 marzo 2012 con ultima integrazione del 20 dicembre 2012 la Società ENI 
S.p.A. ha presentato istanza prot. ed. n. 2012/10/4905 per intervento di adeguamento e modifica 
edilizia consistente nella creazione di svaso mediante pitturazione di due linee gialle di 
demarcazione su asfalto e nell’installazione di disoleatore per il trattamento delle acque di 
dilavamento nell’impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico in Torino, Piazza 
Borromini n. 74/d, situato su suolo pubblico con destinazione di P.R.G. a “area per servizi – 
servizi pubblici S – mercati e centri commerciali pubblici”. 
 Il suddetto impianto, a seguito di verifiche effettuate in precedenza all’istanza, ai sensi del 
D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito in Legge n. 111 del 15 luglio 2011, era risultato non 
compatibile in linea tecnica.  
 Sulla richiesta di adeguamento e modifica sono state effettuate tutte le verifiche 
riguardanti gli aspetti ambientali, di viabilità, oltre che di compatibilità alla normativa 
urbanistico - edilizia e del P.R.G. conclusasi con il referto favorevole del Nucleo Tecnico in 
data 11 dicembre 2012.  
 Le modifiche richieste comportano un aumento dell’occupazione di suolo pubblico di 
mq. 81,35 rispetto all’occupazione precedentemente autorizzata di mq. 27,00 per giungere, ad 
opere ultimate, ad una occupazione di superficie complessiva dell’impianto pari a mq. 108,35. 
 Data la natura del suolo l'occupazione può essere concessa solo a titolo precario, soggetta 
quindi a revoca, senza indennizzo, in qualsiasi momento da parte della Giunta Comunale, 
nell'esercizio del potere discrezionale che attiene l'utilizzo di detto suolo.  
 Richiamato quanto esposto e non essendo emersa la necessità di un diverso utilizzo 
dell’ulteriore porzione di area interessata, si propone di approvare l’occupazione del suolo 
pubblico a titolo precario, per il sito, per la superficie e per il fine indicato, così come da 
richiesta di adeguamento e modifica effettuata dalla Società ENI S.p.A., con decorrenza dal 
rilascio del relativo permesso edilizio precario nel quale verranno indicate tutte le condizioni 
tecnico/amministrative inerenti detta occupazione. 
 Considerato che la Società ENI S.p.A in data 20 dicembre 2012 provvedeva a 
sottoscrivere atto di accettazione della precarietà dell’opera e del canone derivante soggetto agli 
aumenti deliberati dal Consiglio Comunale anche nel prosieguo del tempo. 
 Si dà atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere, diretto o indiretto, a 
carico della Città e pertanto non rileva ai fini delle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico. 
         

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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; 
 favorevole sulla regolarità contabile; 
  Visto il D.Lgs. n. 32 dell'11 febbraio 1998; 

Visto il D.L. n. 383 del 29 ottobre 1999 convertito in Legge n. 496 del 28 dicembre 1999; 
 Visto il D.Lgs. 8 settembre 1999 n. 346 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 11 febbraio 
1998 n. 32"; 
  Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.; 
 Vista la L.R. n. 14 del 31 maggio 2004 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 
35-9132 del 7 luglio 2008; 
  Visto il Regolamento C.O.S.A.P. della Città di Torino approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 21 dicembre 1998 e modificato con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 1° giugno 2012 (mecc. 1202806/013), esecutiva dal 16 giugno 2012; 

Visto il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, a favore della Società ENI S.p.A. - C. F. 00484960588 - con sede in Roma, 

Piazzale Enrico Mattei n.1 e recapito in Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 3 la 
maggiore occupazione richiesta di mq. 81,35 di suolo pubblico a titolo precario rispetto 
a quello preesistente, per una superficie complessiva di mq. 108,35 al fine di consentire 
l’adeguamento ai sensi del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito con Legge 15 luglio 2011 
n. 111 e la modifica edilizia dell’impianto in Torino, Piazza Borromini n. 74/d, con 
decorrenza dal rilascio del relativo permesso di costruire a titolo precario per le opere 
edilizie secondo le prescrizioni e alle condizioni che in esso saranno indicate, come 
specificato in premessa. Detta occupazione comporta la corresponsione alla Città del 
canone annuo di occupazione suolo pubblico, secondo le modalità e le scadenze di cui 
alla deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2012 (mecc. 1202806/013) e 
s.m.i., per un importo complessivo di Euro 9.245,45, fermo restando che per l’anno 2013, 
il canone riferito alla nuova occupazione di suolo pubblico sarà calcolato per il periodo 
di occupazione suolo pubblico effettivamente fruito a decorrere dalla data di rilascio del 
relativo permesso precario; 
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2) di dare atto che il presente provvedimento comporta la modifica della precedente 

occupazione e comporta l’emissione di un nuovo permesso avente ad oggetto 
l’autorizzazione per l’intera superficie derivante dall’intervento richiesto ed integra i 
precedenti permessi edilizi precari n. 163/76 prot. ed. 1975/1/745 e n. 227/66 prot. ed. 
1964/1/1399; 

3) 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 approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

 L’assessore all’Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente del Servizio 

Arredo Urbano 
Valter Cavallaro 

 
Il Dirigente 

del Servizio Pubblicità  
Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

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


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

