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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
 
 
 
   
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL TERRENO COMUNALE SITO IN TORINO, ZONA 
GERBIDO ALLA SOCIETA' T.R.M. - TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI 
S.P.A. ULTERIORE PROROGA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Passoni.   
 

La Società Trattamento Rifiuti Metropolitani (T.R.M. S.p.A.) è il soggetto incaricato 
della progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore del Gerbido e degli 
impianti ed opere connessi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2008, (mecc. 0804631/008), la 
Città ha concesso alla T.R.M. s.p.a. un’area di proprietà comunale sita in zona Gerbido (fg. 
1434, partt. 15, 75p, 32, 81p, 86p e fg. 1433, part. 59p) di mq. 63.000 circa da utilizzarsi quale 
area di cantiere dell’impianto e come pista di accesso al cantiere stesso. Tale concessione, della 
durata di 40 mesi, con scadenza il 28/12/2011, prevede che al termine del rapporto contrattuale 
la T.R.M. s.p.a. provvederà a propria cura e spese alla valorizzazione delle aree oggetto di 
concessione mediante opere di viabilità pubblica e verde come specificato nell’art. 7 del 
disciplinare allegato alla citata deliberazione. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 6 dicembre 2011, (mecc. 
1106958/131)  è stata approvata la proroga della concessione fino al 28 aprile 2013. 

Con nota in data 27 febbraio 2013, la T.R.M. S.p.A. ha richiesto alla Città una ulteriore 
proroga  della durata della concessione fino al 31 dicembre 2013. 

Tale richiesta è motivata da un lungo periodo di forzata inattività della Società causata da 
una serie di eventi che ne hanno impedito il normale svolgimento. 

In particolare, nel corso dell’anno 2012 si sono verificati due infortuni mortali che hanno 
causato il sequestro da parte delle Autorità di parte delle aree di cantiere e ad agosto 2012, il 
ritrovamento di un residuato bellico ha determinato una serie di operazioni di bonifica atte a 
salvaguardare l’incolumità delle persone impegnate nelle attività di scavo. 

Per le motivazioni sopra esposte,  il termine dei lavori ha subito uno slittamento tale per 
cui la TRM SPA ha necessità di prorogare la durata della concessione di ulteriori otto mesi, 
quindi  fino al 31 dicembre 2013.    

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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente 

richiamate, l’ulteriore proroga della concessione dell’area sita in Torino, zona Gerbido di 
mq. 63000 circa, alla T.R.M. S.p.A, da utilizzarsi quale area di cantiere dell’impianto di 
termovalorizzatore e come pista di accesso al cantiere stesso, per la durata di mesi otto 
con decorrenza 29 aprile 2013 e scadenza 31 dicembre 2013, ferme restando tutte le altre 
condizioni specificate nel disciplinare approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 22 luglio 2008, (mecc. 0804631/008); 

2) di dare atto  che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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 al Bilancio e Tributi 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Daniela Mosca 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 20 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 maggio 2013. 
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