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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
        Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Gianguido PASSONI - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELL'AREA DENOMINATA "ARENA ROCK". 
REVOCA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  3 NOVEMBRE 2010 A SEGUITO DI 
APPROVAZIONE VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA'  
DI TORINO N. 277.  
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Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 
  Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 2010, (mecc. 1006554/107), 
era stata approvata la concessione in uso dell’area di proprietà comunale denominata “Arena 
Rock”,  nonché il capitolato recante le condizioni per la concessione dell’area con il relativo 
bando per la gara volta all’individuazione del concessionario. 
 L’interesse pubblico perseguito con l’assegnazione in concessione del bene era  sia la 
valorizzazione dell’area attrezzata di 53.530 mq, situata nell’ambito Continassa, a suo tempo 
riqualificata dalla Città per ospitare concerti e spettacoli all’aperto,  in una zona della Città 
(nord-ovest) ben servita da mezzi pubblici e assistita da un sistema di ottima viabilità urbana 
per la vicinanza con la tangenziale;  sia la necessità di sottrarre l’area in questione e le strutture 
ivi presenti ad atti vandalici,  a causa dello stato di abbandono della medesima. 
 Il tema della riqualificazione urbanistica dell’ambito Continassa era stato infatti 
affrontato dal Consiglio Comunale con l’approvazione di uno Studio d’insieme ai sensi 
dell’art.19 comma 15 delle Nuea al P.R.G. (deliberazione 20 ottobre 2008, mecc. 084956/009), 
nonché con la deliberazione della Giunta Comunale 8 giugno 2010  (mecc.1003342/009) che 
aveva approvato lo schema di Protocollo d’Intesa tra la Città e la Juventus F.C. S.p.A. in 
previsione di una riqualificazione complessiva di tutta l’area Continassa mediante la iniziale 
realizzazione di un complesso sportivo completamente nuovo, con la trasformazione dello 
“Stadio delle Alpi”. 
 Il Protocollo di Intesa con tale atto approvato  prevedeva comunque, all’art.1 punto 4, la 
possibilità di concedere in uso ad operatori terzi la struttura Arena Rock. 

In esecuzione della deliberazione 3 novembre 2010, pertanto, il Dirigente del Settore 
Sport Tempo libero adottava i conseguenti atti determinativi n. 29 del 24 gennaio 2011 per la 
nomina della Commissione di gara, mecc. 1141162/107 del 30 marzo 2011 di aggiudicazione 
provvisoria della concessione in uso dell’area Arena Rock all’unico partecipante alla gara e 
cioè al Raggruppamento formato dalla società Expo Rent s.r.l., Stamas Racing ed Expo Group 
s.r.l. che aveva proposto la realizzazione di una pista di go-kart; n. 381 del 12 agosto 2011 
(mecc. 1142984/107) di aggiudicazione definitiva e approvazione dello schema di 
convenzione. 
 Nelle more dell’aggiudicazione definitiva erano state tuttavia segnalate 
dall’aggiudicatario alcune incongruenze che impedivano la consegna di documentazione 
indicata dal capitolato come necessaria ai fini della formale stipula della concessione 
(previsione dell’impatto acustico, omologazione delle Federazioni competenti). Dunque, 
poiché il rilascio di tale documentazione era condizionato dalla concreta realizzazione della 
pista, la Commissione aggiudicatrice aveva coerentemente deciso di procedere 
all’aggiudicazione definitiva e alla consegna anticipata dell’area attrezzata (v. verbale di 
consegna 14 luglio 2011 approvato con determinazione n. 381/2011 e allegato schema di 
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convenzione recante le condizioni d’uso da osservare da parte dell’aggiudicataria), per 
consentire la realizzazione della pista, prevedendo il termine di dieci mesi per la conclusione 
dei lavori e per la consegna della documentazione necessaria. In mancanza era stata prevista la 
decadenza dalla possibilità di stipulare la concessione senza indennizzo alcuno. 
 Tale termine – per le ragioni esplicitate nella determinazione dirigenziale n.144/2012 – 
era stato poi prorogato di ulteriori sei mesi, con scadenza al 14 novembre 2012, termine ultimo 
per la formale stipula della concessione, sussistendone le condizioni concordate. 
In tale contesto si sono inseriti successivi provvedimenti deliberativi che hanno rivisitato, in 
termini complessivi e con nuova valutazione dell’interesse pubblico, il tema della 
riqualificazione urbanistica   dell’intero ambito Continassa.  
 In particolare, la Giunta Comunale con atto assunto in data 17 luglio 2012 (mecc. 
1203875/009) approvava una nuova proposta della Società Juventus F.C. S.p.A.  presentata 
dalla società ai sensi dell’art. 9 dell’atto di trasferimento del diritto di superficie dell’ex Stadio 
delle Alpi e sostitutiva  di quella approvata con il Protocollo di intesa  sottoscritto nel 2010.  Il 
nuovo progetto di riqualificazione e valorizzazione dell’area Continassa è stato infatti ritenuto 
più rispondente e, anzi, di rilevante interesse pubblico rispetto al precedente, perché prevede su 
un area ben più vasta, pari a 381.500 mq. la realizzazione, a totale cura e spese della 
proponente, di interventi di riqualificazione a destinazione mista ma tra loro complementari 
(quali una grande area verde di fruibilità pubblica, attrezzature sanitarie di interesse generale, 
attrezzature sportive per il tempo libero ed il loisir) tali da garantire – oltre alla sostenibilità 
degli investimenti e della successiva gestione e manutenzione dell’area da parte della Società 
proponente  - la auspicabile migliore vitalità del tessuto urbano in una zona della Città 
particolarmente degradata e carente di servizi adeguati alle esigenze della popolazione. 
 Alla sottoscrizione del nuovo Protocollo di intesa 24 luglio 2012 è conseguita : a) la presa 
d’atto, da parte della Giunta Comunale dell’aggiornamento della proposta della Juventus S.p.A. 
rispetto al 2010 e la dichiarazione che la nuova proposta riveste particolare interesse pubblico 
(deliberazione 2 ottobre 2012, - mecc. 1205000/009); b) l’adozione, da parte del Consiglio 
Comunale, della Variante parziale n° 277 al P.R.G. necessaria a rendere l’area Continassa 
urbanisticamente compatibile con le previsioni del nuovo progetto presentato da Juventus 
S.p.A. (deliberazione Consiglio Comunale 12 novembre 2012 n. 134 - mecc. 1204750/009). 
Con tale atto deliberativo sono state esplicitate le finalità di interesse pubblico perseguite dalla 
Città (e cioè garantire una trasformazione unitaria e coerente sotto il profilo funzionale,  
diversamente non perseguibile, dell’area in questione) ed è stato previsto che, in relazione 
all’insediamento della Società Expo- Rent sull’area Arena Rock, “E’ all’esame della Civica 
Amministrazione la modalità più idonea per liberare l’area e consentire la realizzazione del  
(nuovo) intervento, nel rispetto della posizione giuridica del predetto soggetto” . 
Proprio in tale fase della procedura urbanistica in itinere la Città: 
1) ha comunicato alla Società Expo – Rent S.r.l.  la determinazione dirigenziale n. 272 del 
13 novembre 2012 (mecc. 1244516/107) di sospensione dell’iter amministrativo volto alla 
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sottoscrizione del disciplinare di concessione in uso dell’area Arena Rock,  che testualmente 
dispone “ Considerando che la documentazione presentata … relativa ai lavori di realizzazione 
della pista, la sua omologazione da parte delle Federazioni competenti e la previsione di 
impatto acustico risulta incompleta,  e in attesa dell’approvazione definitiva della variante, è 
corretto procedere ad una sospensione dell’iter amministrativo afferente la stipulazione della 
concessione in uso dell’area….. Apposito sopralluogo rileverà e verificherà la consistenza dei 
lavori eseguiti , nonché l’inventario dei materiali, delle opere provvisionali e lo stato degli 
impianti presi in consegna…” 
2) ha informato la medesima società, con nota 27 novembre 2012, prot. n. 3566 
dell’avvenuta pubblicazione della deliberazione di adozione della Variante parziale n. 277 al 
P.R.G. per consentire la presentazione di osservazioni.  
 Le osservazioni della società Expo- Rent  - pervenute nei termini di legge - sono state 
motivatamente respinte con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1207696/009) del 
21 dicembre 2012 di approvazione della Variante parziale n. 277. 
 In particolare,  sul rilievo svolto dalla società circa la non sussistenza di ragioni di 
particolare interesse pubblico che attribuiscano al nuovo progetto Juventus maggiore rilevanza 
rispetto a quello di Expo-Rent,  l’organo consiliare ha contro-dedotto ribadendo che “ le 
valutazioni in ordine all’interesse pubblico che giustificano la risoluzione del rapporto .. sono 
state ampiamente considerate in sede di adozione della variante urbanistica e sono 
riconducibili alla necessità di assicurare la riqualificazione dell’area Continassa 
pesantemente degradata”; quanto alla contestazione della società Expo- Rent relativa alla 
mancata  previsione di un risarcimento del danno subito per il rilevante investimento 
economico già effettuato per la realizzazione della pista di go-kart, il Consiglio Comunale ha 
rilevato che, per contemperare l’interesse pubblico all’attuazione della variante con la 
posizione della società, “…si è in attesa della produzione, da parte di Expo. Rent, della 
documentazione integrativa richiesta che, una volta acquisita, consentirà di valutare lo 
scenario più conveniente per la Città al fine di ottenere la liberazione dell’area”.  

Va a questo punto detto che il Raggruppamento risultato aggiudicatario della gara per 
l’assegnazione in concessione dell’area Arena Rock - ancora in attesa di procedere alla 
stipulazione formale della convenzione,  per i motivi diffusamente sopra esposti -  ha notificato, 
in data 15 gennaio 2013, ricorso al Tar Piemonte avverso gli atti deliberativi di adozione ed 
approvazione della Variante n. 277 e di dichiarazione di pubblico interesse della proposta 
Juventus di cui alla deliberazione della Giunta Comunale del 17 luglio 2012; i motivi di ricorso 
ripercorrono gli argomenti già sottoposti al Consiglio Comunale da Expo-Rent  in veste di 
osservazioni all’approvazione dello strumento urbanistico.  
 La pendenza del ricorso in questione, in assenza di domanda cautelare volta alla 
sospensione degli atti impugnati, non incide sull’iter amministrativo di esecuzione delle 
deliberazioni sopra richiamate. Tali atti deliberativi, in quanto assistiti dalla presunzione di 
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legittimità, possono pertanto essere eseguiti anche in ragione degli impegni derivanti dal nuovo 
Protocollo di intesa sottoscritto tra la Città e la società Juventus S.p.A. 

Dall’illustrazione del contesto provvedimentale che precede discende altresì la necessità 
di dar corso – in esecuzione delle decisioni assunte dal Consiglio Comunale e per tutte le 
motivazioni di interesse pubblico ivi esplicitate -   alla revoca della deliberazione Giunta 
Comunale del 3 novembre 2010, (mecc. 1006554/107), che aveva  suo tempo approvato la 
concessione in uso dell’area Arena Rock mediante gara pubblica volta all’individuazione del 
concessionario.   
Tanto premesso, occorre precisare che 
1) l’adozione del presente atto di revoca della delibera Giunta Comunale del 3 novembre 

2010  non necessita di preventiva comunicazione di avvio del procedimento per la piena 
conoscenza, da parte del destinatario, della volontà consiliare di utilizzare l’area in modo 
diverso, motivata da una nuova valutazione dell’interesse pubblico;  

2) la competenza della Giunta Comunale al presente atto di revoca è retta dalla regola del 
‘contrarius actus’   secondo la quale l’atto c.d. di “secondo grado” deve essere adottato 
dal medesimo organo che aveva a suo tempo assunto la decisione revocanda (in questo 
caso la decisione di affidare mediante gara la sola area Arena Rock sulla base di uno 
specifico capitolato e di uno specifico schema di concessione); 

3) l’art. 21 quinquies della Legge 241/90 pone  le regole legali da osservare per la legittimità 
del provvedimento di revoca. La norma in questione – aggiunta dall’art.14 della Legge n. 
15 /2005 ed integrata dal comma 1 bis introdotto dall’art.13 del D.L. n.7/2007 -  prevede 
che  “Per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario il 
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 
dell’organo che lo ha emanato …..La revoca determina l’inidoneità del provvedimento 
revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei 
soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro 
indennizzo.” Il comma 1 bis dell’ art. cit. dispone inoltre che “Ove la revoca di un atto 
amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, 
l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno 
emergente…”.  
Nel caso in esame ricorre pacificamente l’ipotesi di nuova e diversa valutazione 

dell’interesse pubblico, valutazione che è stata operata dall’organo consiliare con le 
deliberazioni di adozione e di approvazione della variante urbanistica n. 277 (riqualificazione 
complessiva ed unitaria dell’area Continassa, non limitata a singoli lotti come in precedenza, 
maggiore aderenza all’interesse pubblico di una successiva gestione e manutenzione degli 
interventi realizzati, senza costi per la Città, come proposto da Juventus S.p.A. a ciò legittimata 
da preventiva clausola contrattuale); con la conseguente esigenza di valutare se e in quale entità 
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spetti  alla società Expo-Rent l’indennizzo previsto in caso di revoca ai soggetti direttamente 
interessati che siano pregiudicati dall’atto di autotutela. 
 Per tali ragioni che superano, ad avviso dell’Amministrazione, l’interesse del privato a 
conseguire la concessione del bene (concessione peraltro non ancora perfezionatasi con la 
sottoscrizione della relativa convenzione e neppure con l’effettivo inizio dell’attività di 
gestione della pista di go- kart per l’assenza delle certificazioni delle Federazioni competenti, 
della valutazione di impatto acustico e del permesso di costruire in regime di sanatoria), occorre 
revocare la precedente decisione di procedere, mediante gara, alla concessione in uso dell’area 
Arena Rock.  
 Gli atti determinativi adottati in esecuzione della deliberazione revocanda –in particolare, 
la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva della gara per l’individuazione del 
concessionario ed il verbale di consegna anticipata dell’area Arena Rock per la realizzazione 
delle opere – formeranno a loro volta oggetto di revoca motivata dalla diversa valutazione 
dell’interesse pubblico operata negli atti presupposti di approvazione della Variante n. 277. 
 In tale sede provvedimentale sarà, altresì definito – previo accertamento dei presupposti 
di fatto e di diritto richiesti dall’art. 21 quinquies L. 241/90 e s.m.i. – l’indennizzo 
eventualmente dovuto all’aggiudicatario sia in ordine alle spese sostenute per la partecipazione 
alla gara sia per i costi relativi alle opere realizzate in ragione della consegna anticipata 
dell’area: l’importo dell’indennizzo – secondo la costante giurisprudenza  (v. da ultimo C.St., 
Sez. IV, 7 febbraio 2012, n. 662) dovrà riflettere il solo danno emergente subito dal privato e 
dovrà fondarsi su adeguata documentazione probante coerente con le verifiche condotte dai 
competenti Servizi comunali sulla consistenza delle opere realizzate fino al momento della 
sospensione del procedimento di cui alla determinazione del 13 novembre 2012, (mecc. 
1244516/107). 
 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico di cui alla circolare 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta dal 
documento allegato (all. 1). 
     Tanto premesso e motivato   

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 
 Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale mecc.  1204750/009  del 12 novembre 
2012 e mecc.  1207696/009 del 21 dicembre 2012 di adozione e successiva approvazione della 
Variante n. 277 al P.R.G. e le relative motivazioni circa l’interesse pubblico nelle stesse operato 
in favore di un nuovo assetto urbanistico dell’ambito Continassa e del suo complessivo e 
coerente utilizzo secondo il progetto presentato dalla Società Juventus S.p.A. 

Visto l’art. 21 quinquies della Legge 241/90 e s.m.i. 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 

  
1) di revocare la propria precedente deliberazione 3 novembre 2010, (mecc. 1006554/107) 

che aveva deciso la concessione in uso dell’area di proprietà comunale “Arena Rock” e 
approvato capitolato e bando per la gara volta all’individuazione del concessionario; 

2) di dare atto che dalla revoca di cui al punto precedente discende la necessaria revoca, a 
cura del Dirigente competente, degli atti esecutivi conseguenti, adottati con 
determinazione dirigenziale (mecc. 1142984/107) del 12 agosto 2011 di aggiudicazione 
definitiva della gara e di approvazione dello schema di convenzione, nonché del verbale 
di consegna anticipata dell’area Arena Rock al Raggruppamento aggiudicatario formato 
dalle società Expo - Rent s.r.l., Stamas Racig ed Expo Group s.r.l.; 

3) di affidare ai competenti Servizi dell’Amministrazione l’eventuale determinazione del 
giusto indennizzo previsto dall’art 21 quinquies Legge 241 cit. previa acquisizione  della 
documentazione probante dei costi sostenuti per la partecipazione alla gara e dei lavori 
effettuati dal Raggruppamento aggiudicatario per le opere previste ed effettivamente 
realizzate a seguito della consegna anticipata dell’area; 

4) di dare atto che, ad oggi, non è intervenuta la formale stipulazione della concessione in 
uso dell’area; 

5) di dare inoltre atto che con l’adozione dell’atto di revoca dell’aggiudicazione definitiva 
e del conseguente verbale 14 luglio 2012, cesseranno gli effetti della consegna anticipata 
dell’area al Raggruppamento aggiudicatario che dovrà, pertanto, provvedere alla 
riconsegna dell’area alla Città; 

6) avverso il presente provvedimento e agli atti esecutivi conseguenti – opportunamente 
comunicati al  Raggruppamento formato dalle società Expo-Rent s.r.l., Stamas Racing e 
Expo Group s.r.l. – è possibile proporre, entro 60 giorni, ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato; 

7) 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.    
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L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Sergio Enrietto 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
     
Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 

 
Verbale n. 11 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 
16 marzo 2013. 
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