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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 giugno 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 - Gianguido 
PASSONI - Mariacristina SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: CITTADELLA UNIVERSITARIA - COSTITUZIONE DIRITTO D`USO IN 
ESECUZIONE DELIBERAZIONE C.C. 26.09.2011 MECC. 201104099/131 - 
PRECISAZIONI - COSTITUZIONE DI COMODATO A FAVORE DEL POLITECNICO DI 
TORINO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 settembre 2011 (mecc. 
1104099/131), la Città ha approvato, tra l’altro, la costituzione di un diritto d’uso trentennale a 
favore del Politecnico di Torino su di una striscia di terreno sita in corrispondenza di C.so 
Castelfidardo n. 36, identificata sotto la lettera A nella planimetria allegata al provvedimento 
citato, in allora censita al C.T. Foglio 1239 part. 223 parte. 

In ordine a tale area è necessario con il presente provvedimento procedere ad alcune 
precisazioni. 

I rilievi effettuati per addivenire al frazionamento dell’area hanno infatti evidenziato sia 
che la superficie complessiva della stessa è pari a mq. 2.982 circa anziché mq. 3.300 circa come 
indicato nella deliberazione consiliare, sia che la conformazione dell’area è leggermente 
difforme rispetto a quanto rappresentato nell’allegato “A” di cui sopra; l’esatta 
rappresentazione dell’area è individuata con contorno in colore rosso nella planimetria allegata 
al presente provvedimento (allegato 1).  

Attualmente tale porzione di terreno, a seguito di frazionamento in data 17.01.2013 n. 
647778.1/2012, risulta identificata al C.T. e al NCEU al Foglio 1239 part. 261. 

Inoltre, successivamente all’approvazione della deliberazione consiliare sopraccitata 
(mecc. 1104099/131) del 26 settembre 2011, è emersa la necessità da parte del Politecnico di 
continuare a disporre, per un periodo transitorio, della porzione di terreno di proprietà 
comunale tra il filo degli edifici facenti parte della Cittadella Politecnica e gli edifici delle ex 
OGR, al fine di utilizzarla quale parcheggio interno di servizio all’Ateneo. 
 Infatti, con atto rogito notaio Marocco in data 28.12.2000, rep. 137665, la Città ha 
acquisito da Ferrovie dello Stato spa, proprietaria delle aree ex OGR, le aree interessate 
dall’intervento di espansione del Politecnico (c.d. raddoppio) e le ha concesse in uso perpetuo 
e gratuito allo stesso “per lo svolgimento delle attività istituzionali universitarie”. Tuttavia 
l’area de quo non era compresa in tale concessione in quanto ne era previsto l’utilizzo per la 
realizzazione di un collegamento viario tra il viale della Spina centrale e la via Borsellino, 
viabilità che ad oggi non è ancora stata realizzata. 

Pur permanendo tale necessità da parte della Città, ma in considerazione del fatto che la 
realizzazione della viabilità su detta area non è prevista in tempi brevi, si reputa opportuno 
accogliere la richiesta dell’Ateneo, mediante la costituzione di un comodato gratuito di durata 
trentennale, revocabile in qualsiasi momento da parte della Città per esigenze sopravvenute. 
Tale tipologia contrattuale è stata individuata in considerazione del carattere istituzionale 
dell’Ente comodatario e in virtù della finalità pubblica delle attività svolte sull’area. Inoltre il 
Politecnico si assumerà ogni onere manutentivo sull’area concessa, sgravando pertanto la Città 
da ogni intervento sulla stessa.  
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La Città potrà quindi richiedere la restituzione dell’area in qualsiasi momento per 
sopravvenute esigenze, ex art. 1809 comma 2 codice civile, ed in particolare per la 
realizzazione del sopraccitato collegamento viario. 

L’area oggetto di comodato ha una superficie di circa mq. 2.284, è censita al C.T. foglio 
1239 part. 247 parte ed è individuata con contorno in colore rosso nella allegata planimetria 
(allegato 2). 

Su tale striscia di terreno insiste una porzione di basso fabbricato adibito a locale tecnico, 
non censito al Catasto Fabbricati e identificato al C.T. foglio 1239 part. 250.  

La bozza contrattuale, che costituisce allegato 3 al presente provvedimento, è stata 
trasmessa all’Ateneo in data 27 marzo 2013 con nota prot. n. 2291 ed è stata da questo assentita 
con lettera pervenuta in data 10 giugno 2013 prot. n. 4217. 

La concessione del comodato è unicamente finalizzata a consentire al Comodatario il 
posizionamento di parcheggi interni all’Ateneo, l’accesso ai confinanti edifici facenti parte del 
complesso “Cittadella Politecnica”, nonché l’utilizzo del basso fabbricato adibito a locale 
tecnico. Tutte le spese afferenti l’uso del terreno, ivi comprese, ove occorrenti, quelle relative 
alla manutenzione ordinaria o straordinaria del medesimo graveranno sul Politecnico. 

L’Ateneo, che ha già la detenzione dell’area, si farà interamente carico di eventuali oneri 
sostenuti per rimozioni e invio in discarica di rifiuti presenti in loco, per opere di bonifica che 
si rendessero eventualmente necessarie in caso di presenza di materiali inquinanti di qualsiasi 
genere nonché di ulteriori spese eventualmente da sostenersi per adeguare l’area oggetto del 
presente comodato agli scopi convenuti.                      

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 
 
per le motivazioni meglio espresse in premessa, che integralmente si richiamano e che fanno 
parte delle decisioni: 
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1) di dare atto che la porzione di terreno di proprietà comunale sita in corrispondenza di C.so 

Castelfidardo n. 36, il cui diritto d’uso trentennale in favore del Politecnico è stato 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 settembre 2011 (mecc. 
1104099/131), ha una superficie pari a mq. 2.980 circa ed è esattamente rappresentata con 
contorno in colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento (all. 1); tale 
area, a seguito di frazionamento effettuato in data 17.01.2013 n. 647778.1/2012, risulta 
identificata al C.T. Foglio 1239 part. 261; 

2) di approvare che detta area venga concessa in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, con tutti i diritti ed obblighi, servitù attive e passive anche se non dichiarate, con 
l'onere a carico dell'acquirente di procedere allo sgombero - a propria cura e spese - di 
eventuali rifiuti o comunque materiali e/o manufatti eventualmente presenti in loco; 

3) di approvare la costituzione di un comodato gratuito, ex art. 1803 ss. cod.civ., in favore 
del Politecnico di Torino, sull’area della superficie di circa mq. 2.284, meglio individuata 
con contorno in colore rosso nella planimetria allegata al presente provvedimento (all. 2), 
censita al C.T. foglio 1239 part. 247 parte, sulla quale insiste una porzione di basso 
fabbricato adibito a locale tecnico, non censito al Catasto Fabbricati e identificato al C.T. 
foglio 1239 part. 250. Il comodato avrà durata di anni trenta decorrenti dalla data di 
stipulazione, fatta salva in ogni caso la facoltà di revoca per sopravvenute esigenze da 
parte della Civica Amministrazione, ex art. 1809 comma 2 codice civile; 

4) di approvare lo Schema di contratto di comodato allegato al presente provvedimento (all. 
3);   

5) di autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare quelle modifiche di carattere tecnico e 
formale dirette ad una migliore redazione degli atti; 

6) di dare atto che le spese d’atto, fiscali e conseguenti saranno a totale carico del 
Politecnico di Torino; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza; 
8) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 

disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) datata 17 
dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 
economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a 
carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 4), redatta sulla falsariga del 
fac-simile costituente allegato 2 alla circolare prot. n° 16298 del 19 dicembre 2012; 

9) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione internet “ Amministrazione Aperta”; 

10) 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 
al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale ed al Patrimonio 
Gianguido Passoni 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Patrimonio – Diritti Reali, 

Valorizzazioni e Valutazioni 
 Carla Villari 

 
Il Dirigente 

Servizio Valutazioni 
 Claudio Beltramino 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 29 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.), dal 
29 giugno 2013.                                      






































