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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2013 
 
   Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli  Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - 
Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ASSOGGETTAMENTO ALL`USO PUBBLICO E REGOLAMENTAZIONE 
DELLA GESTIONE DELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO, A VERDE E 
PEDONALI ALL`INTERNO DELL`AMBITO 4.23 STADIO DELLE ALPI - 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 
 Con deliberazione del 23 febbraio 2009 (mecc. 0900370/009), il Consiglio Comunale ha 
approvato il Programma Integrato in variante al P.R.G. relativo alla Zona Urbana di 
Trasformazione "Ambito 4.23 Stadio delle Alpi" ai sensi della L.R. 9 aprile 1996 n. 18 e s.m.i. 
e la relativa Convenzione tra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.A.   
 L’art. 6 della citata Convenzione sottoscritta il 12 marzo 2009 a rogito notaio dott. 
Andrea Ganelli, rep. n. 14534/9510, ha previsto l’assoggettamento all’uso pubblico delle aree 
per una superficie complessiva di mq. 146.874, di cui 141.664 mq. destinati a servizi pubblici 
e mq. 5.210 per viabilità pedonale. 
 Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare lo schema di atto di 
assoggettamento nonché regolamentare puntualmente la gestione e la manutenzione delle aree 
destinate a  parcheggio, a verde e pedonali all’interno dell’“Ambito 4.25 Stadio delle Alpi” 
attraverso apposita Convenzione. 
 La gestione, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le aree a 
parcheggio, a verde e delle aree pedonali (piazze e viabilità pubblica) assoggettate all’uso 
pubblico e dei manufatti su di esse insistenti, nonché gli oneri derivanti dal loro utilizzo quali, 
ad esempio, illuminazione, irrigazione e sfalcio, sono a carico della Juventus F.C. e/o loro 
aventi diritto, che si impegna ad effettuarle secondo le modalità ordinariamente applicate dalla 
Città. 

La gestione dell’area a parcheggi è a cura e spese della Società Juventus che ne garantirà 
l’accesso pubblico e libero utilizzo senza limiti di orario, ad esclusione dei giorni in cui sono 
previsti gli eventi, durante i quali la Società ha facoltà di limitarne l’accesso. 

Juventus adotterà altresì le possibili misure idonee a garantire, all’interno dell’Area, il 
rispetto della disciplina in materia di tutela dell’ambiente. 
 In ottemperanza ai propri obblighi istituzionali, la Città adotterà tutte le misure idonee 
ad assicurare l’ordine pubblico, la sicurezza, la pacifica convivenza e l’ordinato svolgimento 
delle attività all’interno dell’Area, esercitando ove necessario i poteri coercitivi e di intervento 
che le sono propri. Parimenti l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere a 
controlli per verificare il corretto e puntuale assolvimento degli impegni di cui agli articoli 
precedenti in capo alla Società Juventus F.C. S.p.A. 

Sarà, altresì, facoltà di Juventus, previa comunicazione alla Città, delegare, anche 
parzialmente, la gestione dell’Area a terzi di propria scelta. In tali casi, Juventus si impegna a 
garantire, anche per conto del delegato, il rispetto delle previsioni di cui alla presente 
Convenzione, fatto salvo il diritto della Città di agire per il risarcimento di eventuali danni. 
 Per ogni ulteriore aspetto di dettaglio si rimanda allo schema di Convenzione, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione.    
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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 approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per 

atto pubblico dello schema di Convenzione (all. 1), entro il termine di 6 mesi dalla data 
di esecutività della presente deliberazione, tra il Comune di Torino e la seguente Società: 
- "Juventus F.C. S.p.A." con sede legale in Torino (TO), c.so Galileo Ferraris, 32, con 
capitale sociale di Euro 8.182.133,28 interamente versato, numero di iscrizione nel 
registro delle imprese di Torino 00470470014 – ; con l'autorizzazione all'ufficiale 
rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino, di apportare, ove occorra, al 
momento della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella 
specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere 
tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione 
dell'atto; 

2) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE come risulta 
da documento allegato (all. 2); 

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 Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni  

 
 
 
       

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 novembre 2013. 

 
     




















































