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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 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: Claudio LUBATTI  - Gianguido PASSONI  -  Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
   
 
OGGETTO: BANDO N. 36/2008. CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PERTINENZIALE SULL'AREA COMUNALE 
SITA IN VIA TINTORETTO - RINUNCIA DELLA SOC. COOP. PARCHEGGI POPOLARI 
TORINO A R.L. AGGIUDICATARIA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 aprile 2008 (mecc. 0801270/33), 
esecutiva dal 5 maggio 2008, è stata approvata la concessione del diritto di superficie su 12 aree 
della Città - tra queste anche quella sita in via Tintoretto - e lo schema di bando per la 
presentazione delle domande per la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati, ai sensi 
dell’art.9, comma 4, della Legge 122/89 e s.m.i.. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 956 del 21 ottobre 2008 è stata approvata la 
graduatoria finale relativa all’aggiudicazione della gara per la concessione del diritto di 
superficie per la costruzione di parcheggi pertinenziali su 11 delle 12 aree proposte nel bando, 
avendo preso atto che per un’area (via Monteponi) non è stata avanzata alcuna candidatura. 

Relativamente all’area di via Tintoretto, compresa tra le 12 aree suddette, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 956 del 21 ottobre 2008 è stata aggiudicata la concessione 
del diritto di superficie alla società Tintoretto s.r.l. con sede a Torino in via Galluppi, 5 (Partita 
I.V.A. n. 09900270019) nella persona del legale rappresentante Sig. Aldo Cantoni, nato a 
Milano l’11/11/1946, c.f. CNT LDA 46S11 F205X. 

In data 3 maggio 2011, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1102536/052), 
per condotta contraria alle prescrizioni del Bando di gara e agli obblighi di buona fede e 
correttezza pre-contrattuali, si è preso atto della proposta di revoca dell’aggiudicazione del 
diritto di superficie alla società Tintoretto s.r.l., a firma del Responsabile del Procedimento. 

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. cron. 299 del 18 maggio 2011, si è 
provveduto a revocare alla società Tintoretto s.r.l. l’aggiudicazione del diritto di superficie e 
contemporaneamente far subentrare, quale nuovo aggiudicatario del diritto di superficie, il 
primo degli esclusi nella graduatoria finale: la Società Coop. PARCHEGGI POPOLARI 
TORINO a r.l., con sede a Torino in Corso Ferrucci 81, P.IVA 06212420019 nella persona del 
Legale Rappresentante Roccazzella Francesco. 

Successivamente il nuovo concessionario ha provveduto ad approfondire la definizione 
del progetto e ha consegnato gli elaborati del progetto definitivo per la struttura interrata ed 
esecutivo per la sistemazione superficiale del parcheggio in data 1 agosto 2011, prot. 16136. In 
seguito, in data 29 settembre 2011, si è tenuta una conferenza dei servizi per la valutazione del 
progetto presentato da parte degli uffici competenti, che hanno richiesto alcune modifiche e 
integrazioni.  

Con nota del 10 ottobre 2011, prot. 20274, il Settore Riqualificazione Spazio Pubblico ha 
richiesto alla Società Coop. PARCHEGGI POPOLARI TORINO a r.l. di adeguare il progetto 
alle indicazioni emerse in sede di conferenza di servizi. 

Nei mesi successivi il progettista ha provveduto a redigere il nuovo progetto esecutivo, 
adeguandolo alle richieste della Città, ma con una soluzione di cantierizzazione che prevedeva 
l’accessibilità dei mezzi d’opera all’area oggetto di concessione da una sede viabile di proprietà 
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privata, pur se di uso pubblico (via Veglia int. 10). 

Con nota del 10 dicembre 2012 – prot. n° 404 del 9 gennaio 2013 -, la Società Coop. 
PARCHEGGI POPOLARI TORINO a.r.l. ha comunicato la rinuncia a proseguire l’iter 
procedurale per la concessione del diritto di superficie dell’area di via Tintoretto, motivando 
tale decisione dal fatto che, non essendo riuscita ad ottenere dalle proprietà private un sicuro e 
inequivocabile riscontro affermativo alla soluzione avanzata, la realizzazione del parcheggio 
pertinenziale, con accessibilità dei mezzi d’opera all’area diversa da quella proposta, comporta 
un aggravio dei costi di realizzazione non compatibili con la attuale pesante congiuntura 
economica. 

Tale rinuncia comporta, non essendoci altro soggetto in graduatoria a cui assegnare il 
diritto di superficie sull’area di via Tintoretto, la stessa non sarà oggetto di alcun intervento per 
la realizzazione di un parcheggio pertinenziale.               

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 atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui integralmente 

si richiamano, della rinuncia della Società Coop. PARCHEGGI POPOLARI TORINO a 
r.l all’aggiudicazione del diritto di superficie dell’area di via Tintoretto, per la costruzione 
di un parcheggio pertinenziale interrato, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 
cron. 299 del 18 maggio 2011; 

2) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la revoca dell’aggiudicazione della 
concessione del diritto di superficie dell’area di via Tintoretto alla Società Coop. 
PARCHEGGI POPOLARI TORINO a r.l., effettuata a seguito della determinazione 
dirigenziale precedentemente citata;  
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3) di sopprimere, non essendo presente nella graduatoria di gara altro soggetto a cui 

assegnare il diritto di superficie dell’area in oggetto, la localizzazione per la realizzazione 
di un parcheggio pertinenziale in via Tintoretto, prevista dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 0801270/33) del 21 aprile 2008, esecutiva dal 5 maggio 
2008, citata in narrativa. 
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, così come risulta dal documento allegato (all. 1).       

 
 

L’Assessore Viabilità Infrastrutture e Trasporti 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Egidio Cupolillo 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 5 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 
2 febbraio 2013. 

 
       







