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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: BANDO N. 70/2011. ASSEGNAZIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PERTINENZIALE NELL`AREA DELIMITATA 
DAL LARGO ORBASSANO, CORSO DE NICOLA E VIA TIRRENO (EX GIARDINI 
«ZAMENHOF»). PRESA D'ATTO RINUNCIA DELLA SOC. FIMM 2  S.R.L. 
AGGIUDICATARIA. APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.   
 

 Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 19 aprile 2011 (mecc. 1102186/052), 
esecutiva dal 3 maggio 2011, furono approvati la ripubblicazione del bando relativo alla 
concessione del diritto di superficie dell’area comunale delimitata dal largo Orbassano, corso 
De Nicola e via Tirreno (ex giardini “Zamenhof”) 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 successiva determinazione dirigenziale (n° cron. 160 del 27 marzo 2012) fu 
aggiudicata la relativa gara alla società FIMM2 s.r.l., con sede legale in via Treviso 36, 10144 
Torino (Partita I.V.A. n. 09220170014), nella persona del legale rappresentante Ing. Maurizio 
Lando, nato a Oppido Mamertina (RC) il 06/08/1964, c.f. LND MRZ 64M06 G082L. 

In data 8 maggio 2012, la soc. FIMM 2 s.r.l. argomentava alcune valutazioni su un 
eventuale cambio di destinazione d’uso da applicare all’area in oggetto e, contestualmente, 
richiedeva una sospensione dei termini dell’iter procedurale. 

Il 14 giugno, a firma congiunta del Direttore della Divisione Infrastrutture e Mobilità e 
del Dirigente del Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico, si ribatteva la non accettabilità di 
tali argomentazioni, facendo riprendere l’iter procedurale, determinando lo spostamento del 
termine ultimo per la presentazione del progetto al 16 agosto 2012. 

Successivamente, con raccomandata del 26 luglio 2012, la società FIMM2 s.r.l. 
richiedeva una ulteriore proroga di 90 giorni dei termini di consegna dei progetti. 

Il 7 settembre 2012, con determinazione dirigenziale n° cron. 472, era approvata una 
concessione di proroga di 90 giorni dei termini per la consegna dei documenti progettuali 
(esecutivo per la sistemazione superficiale e definitivo per la struttura interrata) del parcheggio 
in oggetto, spostando la scadenza, ultima e tassativa,  al 14 novembre 2012. 

Il 15 novembre 2012 era predisposto e consegnato alla Città, dalla Società FIMM 2, il 
progetto definitivo del parcheggio interrato ed esecutivo della sistemazione superficiale 
dell’area. 

Tuttavia, in seguito all’esame dei documenti trasmessi, in data 22 gennaio 2013 la Città 
comunicava alla Soc. FIMM 2 e al progettista dell’opera la carenza di elaborati progettuali, 
rilevata tale da non permetterne un esame propedeutico sufficientemente approfondito per 
condurre il progetto esecutivo all’approvazione da parte della Giunta Comunale. 

Inoltre si evidenziavano e dettagliavano alcune incongruenze tecniche che non 
permettevano una chiara ed inequivocabile interpretazione dello stesso progetto. Nella stessa 
nota si raccomandava la presentazione del progetto integrato nelle parti mancanti in un tempo 
massimo di 4 settimane, trascorsi i quali si sarebbe avviato il procedimento di revoca. 

Con nota del 20 febbraio 2013 la Società FIMM 2 s.r.l. ha comunicato la rinuncia a 
proseguire l’iter procedurale per la concessione del diritto di superficie dell’area comunale 
dell’ex giardino “Zamenhof”, motivando tale decisione con le scarse adesioni riscontrate 
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all’iniziativa, causate – a detta della società - dal perdurare della crisi economica che ha colpito 
in particolare il settore immobiliare. 

Quale ulteriore motivazione la società ha comunicato che le campagne commerciali 
effettuate dalla stessa FIMM 2, con inserzioni sul quotidiano La Stampa e con l’istallazione di 
un cartellone pubblicitario nell’area interessata dall’intervento, non hanno avuto esito positivo. 

Tale rinuncia comporta, non essendoci altro soggetto in graduatoria a cui assegnare il 
diritto di superficie sull’area in oggetto, il decadimento dello specifico bando.      

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

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 FIMM 2 s.r.l. all’aggiudicazione del diritto di 
superficie dell’area delimitata dal largo Orbassano, corso De Nicola e via Tirreno (ex 
giardini “Zamenhof”), per la costruzione di un parcheggio pertinenziale interrato, 
avvenuta con determinazione dirigenziale n° cron. 160 del 27 marzo 2012; 

2) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la revoca dell’aggiudicazione della 
concessione del diritto di superficie dell’area delimitata dal largo Orbassano, corso De 
Nicola e via Tirreno (ex giardini “Zamenhof”) alla Società FIMM 2 s.r.l, effettuata a 
seguito della determinazione dirigenziale precedentemente citata. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, così come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 1).      

 
 

                   L’Assessore 
Viabilità Infrastrutture e Trasporti 

      Claudio Lubatti   
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                      Il Dirigente 
                     Egidio Cupolillo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 14 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° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), 
dall’11 aprile 2013. 
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