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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Elide TISI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL 
VALENTINO. PROROGA CONCESSIONE TEMPORANEA AL POLITECNICO DI 
TORINO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti,  
di concerto con gli Assessori Lavolta e Lubatti.    

 
Nell’ambito degli interventi finalizzati a valorizzare ed a rendere sempre più fruibile il 

Parco del Valentino, il Politecnico di Torino ha avviato già da tempo un proficuo rapporto di 
collaborazione con la Città. 

In particolare, il Politecnico di Torino ha provveduto a sgomberare le auto di professori 
e dipendenti dalla corte d’onore interna del Castello del Valentino, sede della Facoltà di 
Architettura. 

Tale intervento, unitamente alla rettifica del perimetro dell’area destinata a parco 
(deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2007, mecc. 0701491/046), con 
l’eliminazione della sosta zona blu nelle aree antistanti al Castello ed il loro spostamento nella 
zona adiacente al V Padiglione, favorisce una piena valorizzazione dal punto di vista 
ambientale, architettonico e turistico. 

Tali circostanze hanno tuttavia fatto sorgere un rilevante problema logistico per la 
Facoltà, priva di spazi per il parcheggio degli automezzi dei dipendenti. 

Il Politecnico di Torino ha quindi chiesto alla Città di Torino di fruire di un’area sita 
all’interno del parco del Valentino, antistante al Castello della sede universitaria della Facoltà 
di Architettura, da utilizzare per parcheggio autovetture del personale autorizzato dal 
Politecnico, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con esclusione delle 
giornate festive e del mese di agosto.  

Con le deliberazioni del 1° aprile 2008 (mecc. 0801686/103) e del 26 maggio 2009 (mecc. 
0903125/103), la Giunta Comunale ha autorizzato rispettivamente per l’anno 2008 e 2009 la 
concessione temporanea dell’area sita all’interno del parco del Valentino, nella zona ora 
destinata a parcheggio in viale Medaglie d’Oro nel tratto compreso tra il Villino Caprifoglio ed 
il Club di Scherma; con successivi provvedimenti sono state autorizzate le richieste di proroga 
dell’occupazione fino al 21 dicembre 2012. 

Il Politecnico ha presentato un’ulteriore domanda di proroga della concessione fino al 20 
dicembre 2013 riferita alla  stessa area, identificata con tratteggio rosso nell’allegato stralcio 
planimetrico facente parte integrante e sostanziale del presente atto, per complessivi 2.036 mq. 

Il Politecnico di Torino, peraltro, ha provveduto a curare a proprie spese la realizzazione 
di alcuni interventi tecnici impiantistici volti a precludere l’accesso carrabile all’ingresso della 
Facoltà di Architettura dall’interno del parco, lato Corso Marconi, nell’area frontale del 
Castello del Valentino, compresa tra l’ingresso carraio dell’Orto Botanico e l’ingresso carraio 
del Castello del Valentino, mediante l’inserimento di due telecamere, un collegamento 
telefonico e la posa di due dissuasori mobili di traffico a scomparsa per la chiusura del varco da 
Corso Marconi, comandati sia dal portierato della Facoltà sia tramite automatismi portatili 
consegnati al Servizio Verde Gestione, alla Polizia Municipale oltre che alle forze dell’ordine. 
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Tale intervento di chiusura si è reso necessario per garantire la pedonalizzazione del parco 
storico del Valentino, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 
2007 (mecc. 0701491/046), che ha rettificato l’area della ZTL Valentino.  

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. , 
considerato il pubblico interesse della Città alla valorizzazione dell’area del Castello del 
Valentino, si ritiene opportuno  continuare ad applicare all’area richiesta dal Politecnico di 
Torino, in luogo del canone previsto dal Regolamento C.O.S.A.P. per la Riserva di aree 
pubbliche ad uso privato non altrimenti disciplinate, un canone agevolato calcolato con  tariffa 
base oraria, anziché giornaliera, in prima categoria viaria. 

L’importo dovuto per l’occupazione in argomento (dal lunedì al venerdì per n. 12 ore al 
giorno - totale ore 2.676 - per il periodo dal 7 gennaio al 20 dicembre 2013 con esclusione delle 
giornate di sabato, domenica e festivi e del mese di agosto – totale giorni 223 – superficie mq. 
2.036) ammonta ad Euro 74.435,17.                     

    
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 autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente 

richiamate, la proroga della concessione temporanea dell’area di proprietà comunale sita 
all’interno del parco del Valentino, nella zona ora destinata a parcheggio in viale 
Medaglie d’Oro nel tratto compreso tra il Villino Caprifoglio ed il Club di Scherma, 
meglio identificata con tratteggio rosso nell’ allegato stralcio planimetrico facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto (all. 1), per complessivi 2.036 mq., a favore del 
Politecnico di Torino, fino al 20 dicembre 2013 (termine ulteriormente prorogabile, 
previa adozione di apposito provvedimento), esclusivamente nelle giornate dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 7,00 alle ore 19,00, con esclusione dei giorni di sabato, domenica e 
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festivi e del mese di agosto; 
2) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della Città, 
l’applicazione del canone agevolato calcolato applicando la tariffa base oraria, anziché 
giornaliera, per complessivi Euro 74.435,17 per il periodo dal 7 gennaio al 20 dicembre 
2013 (totale n. 223 giorni), a fronte di n. 12 ore giornaliere di occupazione dalle ore 7,00 
alle ore 19,00 (totale n. 2.676 ore); 

3) di approvare il Disciplinare che regolamenta i reciproci diritti ed obblighi delle parti, che 
si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. 2);  

4) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

5) 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’Urbanistica 
Suolo Pubblico Arredo Urbano 

Integrazione 
Ilda Curti 

 
L’Assessore all’Ambiente 

Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
                                                L’Assessore alla Viabilità 

                                            Infrastrutture Trasporti Mobilità 
                                                   Claudio Lubatti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
del Servizio Pubblicità e 

Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

   
Il Direttore 

della Direzione Servizi Tributari 
Catasto e Suolo Pubblico 



2013 02329/103 5 
 
 

Paolo Lubbia 
 

Il Dirigente  
del Servizio Mobilità  

      Bruna Cavaglià 
 

                                                                       Il Direttore  
della Direzione Infrastrutture e Mobilità 

 Roberto Bertasio 
 

     Il Funzionario in P.O. 
Responsabile del Coordinamento 

    Servizio Verde Gestione 
 Claudia Bertolotto 

 
Il Direttore 

della Direzione Verde Pubblico 
ed Edifici Municipali 

Claudio Lamberti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
       

Verbale n. 23 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 



2013 02329/103 6 
 
 
1° giugno 2013.                        


	Ilda Curti
	Claudio Lubatti

	Il Funzionario in P.O.
	Responsabile del Coordinamento
	Servizio Verde Gestione
	Claudia Bertolotto
	Il Direttore
	della Direzione Verde Pubblico
	ed Edifici Municipali
	Claudio Lamberti




























