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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 agosto 2013 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Ilda CURTI  -  Enzo LAVOLTA  -  Stefano 
LO RUSSO  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO VALDO FUSI. DIRITTO DI SUPERFICIE A G.T.T. S.P.A.  
ATTO DI PRECISAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Nell’ambito del Contratto di Servizio per l’erogazione dei servizi attinenti alla sosta a 
pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate, nonché per la realizzazione e 
manutenzione di opere in struttura per la mobilità urbana, approvato con deliberazione 
consiliare del 25 maggio 1999 (mecc. 9903859/06) e stipulato con atto a rogito del Segretario 
Generale della Città dr. Incandela in data 29 settembre 1999 rep. A.P.A. n° 1990 (registrato a 
Torino il 19.10.1999 al     n° 16659, trascritto in data 26 ottobre 1999 ai numeri 37543/21973 
e ai numeri 37544/21974), la Città affidava ad A.T.M.  – in allora costituita in azienda speciale 
ex art. 23 Legge 142/1990 – la realizzazione e gestione di alcuni parcheggi in struttura; a tal fine 
veniva costituito in favore di A.T.M. il diritto di superficie sull’area Valdo Fusi, censita al C.T. 
al foglio 1281 particella 140 (a confini: via Giolitti, via Accademia Albertina, via Cavour e via 
San Francesco da Paola) al fine della progettazione e realizzazione di un parcheggio interrato.  

Il diritto veniva costituito per anni 20, così come per le altre aree in relazione alle quali 
veniva prevista la realizzazione di parcheggi in struttura. L’ATM., in virtù di tale Contratto di 
Servizio, corrispondeva alla Città un canone annuo onnicomprensivo pari a 200 volte la tariffa 
oraria di riferimento per ogni posto auto equivalente medio; veniva previsto, altresì, che l'utile 
risultante dalla gestione della sosta a pagamento (ossia l’importo ottenuto detraendo dai ricavi 
tutte le spese, compresi gli oneri per la manutenzione della segnaletica, il canone e gli 
ammortamenti) fosse utilizzato per la realizzazione di parcheggi e di opere migliorative della 
mobilità urbana e/o accantonato quale fondo di riserva, da utilizzare su indicazione della Città. 

A seguito della fusione tra A.T.M. e S.A.T.T.I. approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 7 ottobre 2002 (mecc. 0205961/064), è stata successivamente costituita, con atto 
a rogito notaio Chianale del 23.12.2002 rep. n° 27830/10503 (registrato a Torino il 30.12.2002 
al n° 8683/1) la società “Gruppo Torinese Trasporti S.p.A.”, G.T.T. S.p.A., subentrata in tutti i 
rapporti in capo alle predette società, con la quale, in data 28 luglio 2005, è stato sottoscritto un 
nuovo Contratto di Servizio (rep. A.P. 1781, registrato a Torino il 29.7.2005 al n° 12937); 
quest’ultimo, in esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale del 7 marzo 2005 (mecc. 
0500127/006), conferma la concessione in diritto di superficie dei parcheggi realizzati in 
esecuzione del precedente Contratto di Servizio, fra cui quello sopra indicato. Con successivo  
atto del 19 giugno 2003 a rogito Segretario Generale dr. Repice rep. n° 213 (trascritto a Torino 
I in data 14 luglio 2003 ai numeri 34746/23658 e ai numeri 34747/23659), stipulato in 
esecuzione di deliberazione del Consiglio Comunale del 18 novembre 2002 (mecc. 
0208017/033), la durata del diritto di superficie per il parcheggio “Valdo Fusi” veniva poi 
determinata in anni 90 per n° 176 posti auto ubicati al 2° piano interrato, con facoltà di 
subconcederli a privati mediante l’alienazione del diritto stesso. 

Deve precisarsi, al riguardo, che il diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio 
Valdo Fusi è stato costituito, ex art. 2 punto 1 dell’atto a rogito Incandela precitato, in 
“sottosuolo (e sul suolo, limitatamente alla realizzazione dei manufatti accessori di 
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pertinenza)”, circostanza questa che assume precipuo rilievo al fine del presente 
provvedimento.  

Ad avvenuta ultimazione delle opere, una parte dei posti auto realizzati al secondo piano 
interrato sono stati trasferiti in proprietà superficiaria da GTT a privati, mentre 648 posti auto 
(oltre a 75 posti moto) restano destinati alla rotazione. 

La riqualificazione della piazza Valdo Fusi, dopo la costruzione del parcheggio 
sotterraneo, è stata realizzata da "büro kiefer", studio di architettura del paesaggio di Berlino, 
diretto dal professor Gabriele Kiefer. L’edificio denominato “Giardino d’inverno” - ubicato al 
civico 16/A,  e realizzato in legno e vetro, su progetto di questo studio - ospita i collegamenti 
pedonali verticali al sottostante parcheggio (scale e ascensori), gli uffici controllo cassa del 
parcheggio stesso ed i servizi igienici; detta struttura è caratterizzata soprattutto da una sala 
polivalente attrezzata, comunicante con i locali retrostanti e avente due accessi autonomi dalla 
piazza, che può ospitare decine di persone.  

Al fine di “dare una seconda vita” al piazzale, è stata indetta una procedura di evidenza 
pubblica (Bando n° 2/2012) per l’assegnazione in regime di concessione della sala polivalente, 
aggiudicata (determinazione dirigenziale mecc. 1243217/131 del 10 agosto 2012) per dodici 
anni ad una società di ristorazione che aprirà fra qualche mese, dopo la realizzazione degli 
interventi tecnici previsti dal bando, ravvivando un angolo della città poco frequentato, luogo 
di passaggio prevalentemente per gli utenti del parcheggio. 

L’aggiudicazione della gara di concessione è avvenuta a favore del sig. Danilo 
Girolimetto che, con nota del 30.10.2012 ha comunicato, alla Direzione Patrimonio-Reddito, 
Associazioni, di aver costituito la società “Leon s.r.l.” a socio unico, comunicazione di cui è 
stato preso atto con determinazione del dirigente del Servizio Associazioni, Contratti Attivi, 
Amministrazione n. cron. 575 (mecc. 1244947/131) del 4 dicembre 2012. Successivamente, le 
quote societarie della Leon s.r.l. sono state cedute, con atto a rogito notaio Vincenzo Pitino rep. 
14805/9657 del 31.05.2013, a favore di diverse persone fisiche nella misura del 40% e alla 
società Open Baladin s.r.l. nella restante misura del 60%; amministratore unico della società è 
ora il sig. Matterino Musso.  

La dipendenza impiantistica e funzionale tra la sala polivalente e le strutture del 
parcheggio, di cui meglio si dirà infra, aveva indotto in precedenza l’Amministrazione ad 
affidare la gestione della sala stessa a G.T.T. S.p.A.; con deliberazione della Giunta Comunale 
del 15 gennaio 2008 (mecc. 0800061/033), infatti, al fine della valorizzazione della sua 
funzione patrimoniale, era stato approvato tale affidamento per una durata pari a quella del 
contratto di servizio. 

Nel provvedimento si richiamava la titolarità della sala in capo alla Città, disponendosi 
che l’affidamento avesse ad oggetto “la sala polivalente attrezzata, presente all’interno 
dell’immobile di proprietà comunale denominato Giardino d’inverno”. In effetti, il diritto di 
superficie a suo tempo costituito in favore di ATM - ora GTT - non poteva che riguardare 
l’autorimessa interrata in senso stretto e, in soprassuolo, i manufatti accessori alla medesima, 
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cui prima si è fatto cenno, per tali intendendosi (oltre alle rampe e relative coperture) le scale, 
gli ascensori, gli uffici controllo cassa ed i servizi igienici presenti nel Giardino d’inverno; la 
sala vera e propria, viceversa, è sempre stata considerata, da entrambi gli enti, di proprietà 
comunale, sebbene realizzata da ATM, trattandosi di locale non indispensabile al 
funzionamento del parcheggio e, quindi, da escludersi dal concetto di “manufatto accessorio”, 
inteso quale bene a servizio e a completamento della funzione del bene principale (il 
parcheggio) e del quale segue la sorte giuridica. Ciò nonostante, l’accatastamento effettuato nel 
2005 da G.T.T. ha incluso la sala  tra i beni facenti parte del parcheggio e dunque attualmente 
è censita, unitamente a quest’ultimo, al C.F. al foglio 1281 particella 140 sub. 189; ne consegue 
che la stessa è compresa tra le parti comuni del parcheggio interrato a rotazione di proprietà 
superficiaria di GTT, il cui regolamento è stato depositato con atto a rogito notaio Chianale del 
26 luglio 2007 rep. n° 51677/22112, trascritto il 10.8.2007 ai numeri 44751/25883.  Si tratta, in 
effetti, di un mero errore catastale per effetto del quale si è determinata l’attuale situazione 
dominicale, che con il presente provvedimento si intende definire. 

In occasione della procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Città, è emersa dunque la 
necessità, in primo luogo, di dare atto della riconsegna formale alla Città, da parte di GTT, della 
sala polivalente mediante verbale sottoscritto in data 13 settembre 2011 ed ha 
conseguentemente rinunciato alla prosecuzione della sua gestione, prevista con la deliberazione 
della Giunta Comunale sopra citata.  

In secondo luogo, è venuta in evidenza la necessità di effettuare una precisazione dell’atto 
costitutivo del diritto di superficie del 1999, modificato  dall’atto del 2003, al fine di escludervi 
 la sala de qua che non è stata nè doveva essere oggetto del diritto stesso in favore di GTT.  

A questo scopo, occorre, peraltro, preliminarmente: (i) stralciare la sala dal subalterno 
catastale in cui è compresa (divisione); (ii) creare un nuovo bene comune non censibile 
costituito dai locali tecnici che sono ad oggi accorpati catastalmente alla sala stessa e, a valle, 
(iii)  apportare le necessarie variazioni alla tabella millesimale di competenza del parcheggio a 
rotazione (variazioni che andranno ad incidere solo nei rapporti tra Città e GTT, non 
riguardando gli altri condomini).  

Le operazioni citate sono conseguenti, in particolare, al fatto che gli impianti di 
trattamento aria (riscaldamento/raffrescamento) - a servizio della sala polivalente, sebbene con 
un livello prestazionale non sufficiente - sono ubicati all’interno di un locale tecnico composto 
da due soppalchi e un sottotetto sovrastanti il blocco scale. In tali locali vi è anche una piccola 
unità esterna di trattamento aria ad uso degli uffici GTT (locale cassa). Il locale tecnico deve 
essere quindi censito come B.C.N.C. attribuito tanto alla sala polivalente quanto al parcheggio 
a rotazione. L’aggiudicatario della procedura pubblica n° 2/2012 ha dichiarato la propria 
disponibilità a farsi carico di tali operazioni, mediante incarico a tecnico di fiducia. La 
manutenzione di tale locale, che resta in tal modo in comproprietà indivisa, sarà effettuata dalla 
Città (e, per essa, dal concessionario della sala), riservandone tuttavia l’accesso a GTT per 
qualsiasi intervento ritenuto necessario. Inoltre, la manutenzione degli impianti ivi presenti 
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spetta alla Città (e, per essa, al concessionario) e a GTT, ciascuno per il proprio utilizzo. 

Si sono posti problemi anche per quanto concerne gli allacciamenti alle condutture 
dell’acqua e dell’energia elettrica nonché per gli scarichi, anche alla luce del fatto che è 
intendimento del concessionario adibire la sala ad attività di ristorazione; si renderà 
probabilmente necessario posizionare alcuni cavidotti per tali servizi all’interno degli spazi 
parcheggio. GTT è favorevole alla posa dei medesimi, ma i dettagli tecnici sulle modalità ed i 
punti di allaccio e sulla fattibilità tecnica, nel rispetto delle vigenti normative, verranno valutati 
congiuntamente da GTT e dall’aggiudicatario, fermo restando che le opere che verranno 
realizzate da quest’ultimo non dovranno ostacolare o aggravare l’esercizio e le funzioni del 
parcheggio. In ogni caso la posa delle condutture non darà luogo alla costituzione di servitù ex 
artt. 1027 e segg. c.c., intendendo GTT solo attribuire un diritto di natura obbligatoria a 
vantaggio del concessionario senza alcuna funzione di utilità fondiaria. Una volta noto l’esatto 
posizionamento delle condutture, si valuterà la necessità di costituire eventuali servitù di 
passaggio delle medesime a favore della sala. 

Da ultimo, anche a fini di sicurezza ed antincendio, il concessionario dovrà provvedere 
alla chiusura di qualsiasi accesso tra la sala ed il confinante locale cassa, munendosi dei 
provvedimenti edilizi all’uopo necessari e realizzando una separazione rei 120. 

Con il presente provvedimento si approva dunque la stipulazione di un atto di 
precisazione del rogito Incandela del 29 settembre 1999 rep. A.P.A. n° 1990, modificato con 
atto a rogito Repice del 19 giugno 2003 rep. A.P.A. 213, mediante il quale la GTT riconosca 
che la proprietà superficiaria del parcheggio Valdo Fusi non si estende alla sala polivalente 
interna al Giardino d’inverno (in quanto non costituente “manufatto accessorio di pertinenza”), 
e ciò senza corrispettivo in denaro. Tale atto potrà essere formalizzato, ai fini della trascrizione, 
come atto di rinuncia al diritto di superficie da parte di GTT (con ciò consolidando la piena 
proprietà in capo alla Città) dopo l’effettuazione delle operazioni catastali di cui si è detto, a 
cura e spese del concessionario della sala stessa. 

La presente deliberazione è stata trasmessa a GTT, che l’ha sottoscritta per preventiva 
accettazione.    

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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 maggio 1999 (mecc. 9903859/06); 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884; 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 

dicembre 2012 prot. 16298; 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di dare atto che la proprietà superficiaria spettante a GTT S.p.A. sul parcheggio Valdo 

Fusi in forza di atto a rogito Incandela del 29 settembre 1999 rep. A.P.A. n° 1990 
(registrato a Torino il 19.10.1999 al n° 16659) modificato con atto a rogito Repice del 19 
giugno 2003 (registrato a Torino il 4.7.2003 al n° 6146/001), non concerne la sala 
polivalente interna al Giardino d’inverno per la realizzazione della quale GTT S.p.A. non 
avanza pretesa alcuna; 

2) di approvare la stipulazione di un atto mediante il quale la GTT S.p.A. rinunci al diritto 
di superficie sul manufatto predetto, con consolidamento sullo stesso della piena 
proprietà in capo alla Città, il tutto senza corrispettivo in denaro; tale sala sarà meglio 
individuata catastalmente a seguito della divisione di cui in narrativa; 

3) di approvare che le operazioni catastali occorrenti per la stipulazione dell’atto di cui al 
punto 2) siano eseguite a cura e spese della società aggiudicataria del Bando Pubblico n° 
2/2012, come pure quelle afferenti la modifica della tabella millesimale annessa al 
regolamento di condominio, mentre le spese di atto di cui al punto 2), fiscali e 
conseguenti sono assunte a carico della Città e saranno fronteggiate dal Servizio 
competente; 

4) di assumere a carico della Città, e per essa del concessionario della sala, la manutenzione 
del locale tecnico sovrastante il blocco scale del parcheggio nonché degli impianti a 
servizio della sala polivalente; 

5) di autorizzare, per quanto di competenza della Città, la chiusura di qualsiasi accesso tra la 
sala polivalente ed il confinante locale cassa, previo rilascio dei provvedimenti edilizi 
all’uopo necessari;            

6) di autorizzare la consegna anticipata al concessionario della sala polivalente e 
l’esecuzione dei lavori occorrenti per la messa in funzione della sua attività, nelle more 
della stipulazione dell’atto di cui al punto 2); 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
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disposizioni approvate con determinazione cron. 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 allegata dichiarazione (all. 1); 

8) 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, ai Tributi, al Personale, 
 al Patrimonio e al Decentramento 

 Gianguido Passoni 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione Patrimonio,     
Diritti Reali, Valorizzazioni, Valutazioni 

Carla Villari 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
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   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 
10 agosto 2013. 
  







