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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 gennaio 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano 
GALLO – Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
      
  
 
OGGETTO: AREA DI PROPRIETA` DELLA SOCIETA` ENVIRONMENT PARK S.P.A. 
COSTITUENTE SEDIME STRADALE DELLA VIA COSTAGUTA  CESSIONE SENZA 
CORRISPETTIVO IN DENARO A FAVORE DELLA CITTA`  IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE CONSILIARE MECC. 2009 09643/009.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni,  
di concerto con l’Assessore Lubatti.    

 
  Con Accordo di Programma tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte ed 
il Comune di Torino stipulato in data 30 dicembre 1998 e successive modifiche, è stato 
approvato il Programma di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.) Spina 3, in esecuzione del quale, 
con atto a rogito notaio Revigliono del 19 luglio 2000 (rep. n. 5833 – raccolta n. 4156), la Città 
ha acquisito gratuitamente dalla società “Cimi-Montubi S.p.A.” la proprietà di una serie di aree 
tra cui quella distinta al Catasto Terreni al foglio 1152, mappale 5 (dell’estensione di mq. 734), 
costituente minor porzione del sedime stradale della via Costaguta. 
 Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2010, 
(mecc. 1003454/008), è stata approvata l’acquisizione a favore della Città  - senza corrispettivo 
in denaro - dell’area distinta al Catasto Terreni al foglio 1152, mappale 129, dell’estensione di 
mq. 3400 (di cui mq. 2667 costituenti strada e mq. 733 costituenti marciapiede), di proprietà 
della società Environment Park S.p.A., che configura maggior porzione del sedime stradale 
della stessa via Costaguta, aperta al pubblico transito e di fatto utilizzata come viabilità 
pubblica. 
 Entrambe le aree sopra descritte sono ricomprese nel Piano Esecutivo Convenzionato 
(PEC) relativo al subcomprensorio Valdocco Sud (delimitato da via Ceva, via Livorno, 
dall’area occupata dall’Environment Park e via Caserta), approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale in data 8 marzo 2010, (mecc. 0909643/009) (successivamente rettificata 
con deliberazione consiliare del 23 luglio 2010, mecc. 1002932/009). 
 La Convenzione relativa al citato PEC è stata sottoscritta tra la Città ed i Soggetti 
Attuatori dello stesso in data 21 dicembre 2010 (atto notaio Revigliono, rep. n. 22072 – raccolta 
n. 16299); tale Convenzione ha previsto, da un lato (punto 17 delle premesse), che la Città 
mettesse a disposizione le proprie aree per l’attuazione degli interventi previsti nel citato 
P.Ri.U. Spina 3 (con riferimento al quale è stato approvato il PEC di cui trattasi) e, dall’altro 
(art. 10), che le opere di urbanizzazione, tra le quali l’opera di “Sistemazione superficiale della 
via Costaguta”, fossero eseguite a scomputo e con risorse aggiuntive private dei Soggetti 
Attuatori. 
 Tuttavia, poiché la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di tali Soggetti 
non era programmata in via prioritaria all’epoca dell’approvazione della citata deliberazione 
consiliare (mecc. 1003454/008) (di acquisizione di porzione del sedime stradale della via 
Costaguta), tale provvedimento ha previsto  che la consegna dell’area di cui in oggetto da parte 
della società Environment Park S.p.A. alla Città fosse effettuata in un momento successivo 
rispetto alla data di sottoscrizione dell’atto di trasferimento della proprietà, su richiesta della 
Città stessa e comunque entro il 31 dicembre 2010; contestualmente la Città  ne avrebbe 
trasferito la detenzione ai Soggetti Proponenti/Attuatori del PEC. 
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 Tutto ciò premesso, occorre osservare che ad oggi, nonostante la scadenza del concordato 
termine del 31 dicembre 2010, non è stato ancora formalizzato l’atto di cessione gratuita a 
favore della Città dell’area identificata al CT al foglio 1152, mappale 129, di proprietà della 
società Environment Park S.p.A. 
 Tuttavia, poiché, da un lato, con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 luglio 
2013 (mecc. 1303148/033) è stato approvato il progetto esecutivo relativo alle opere di 
urbanizzazione  del P.Ri.U. di cui trattasi - a scomputo degli oneri di urbanizzazione - tra le 
quali è compresa l’opera di “Sistemazione superficiale della via Costaguta” e, dall’altro, è 
recentemente emersa la disponibilità da parte dei Soggetti Attuatori del PEC di procedere in via 
immediata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione  a scomputo, come sopra descritte, 
occorre ora procedere con la massima urgenza alla sottoscrizione dell’atto di cessione dell’area 
di cui trattasi e - a modifica degli accordi precedentemente intercorsi con la società 
Environment Park S.p.A. - ad approvarne la contestuale consegna alla Città e da questa ai 
Soggetti Attuatori del PEC succitato (insieme alla restante porzione del sedime stradale della 
via Costaguta, già di proprietà della Città); ciò al fine di consentire a questi ultimi il 
completamento delle previste opere di urbanizzazione a scomputo e con proprie risorse 
aggiuntive. 
 Conseguentemente, a precisazione di quanto previsto dalla più volte richiamata 
deliberazione (mecc. 1003454/008), occorre, altresì, approvare che la sistemazione della via 
Costaguta e la collocazione degli accessi carrai che su di essa si dovessero affacciare siano 
effettuate a cura e spese dei Soggetti Attuatoti del PEC – come previsto con la succitata 
deliberazione consiliare (mecc. 0909643/009) - anziché a carico della società Environment 
Park S.p.A. 
 Infine, occorre prendere atto del fatto che, a differenza di quanto indicato per mero errore 
materiale nel provvedimento consiliare (mecc. 1003454/008), l’area oggetto di cessione, avente 
una superficie catastale di mq. 3400, non necessita di ulteriori frazionamenti essendo già 
correttamente identificata al Catasto Terreni al foglio 1152, mappale 129 (frazionamento del 26 
maggio 2010, protocollo n. TO0340148.1/2010).  
 Si precisa che, completate le opere di urbanizzazione relativamente ad esse previste, le 
aree identificate al CT al foglio 1152, particelle 5 e 129 dovranno essere classificate tra i beni 
rientranti nel demanio comunale della Città ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 824 c.c. e 
coerentemente alle previsioni di P.R.G., con conseguente successivo inserimento di via 
Costaguta nell’elenco delle strade comunali. 
   

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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. 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 2010, (mecc. 1003454/008); 
Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 

ottobre 2012 prot. 13884 e del  19 dicembre 2012 prot. 16298; 
Rilevato che il presente provvedimento – pur in essa rientrando - non è stato sottoposto 

alla procedura di cui 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; ciò in quanto l’acquisizione del terreno di cui trattasi è già 
stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 22 luglio 2010, (mecc. 
1003454/008), di cui il presente provvedimento costituisce solo una mera esecuzione. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese. 
   

D E L I B E R A 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di confermare la cessione senza corrispettivo in denaro alla Città, da parte della società 

Environment Park S.p.A., avente sede legale in Torino, Galleria San Federico n. 54, C.F. 
e partita IVA 07154400019, dell’area sita in Torino, corrispondente al sedime stradale 
della via Costaguta, identificata al Catasto Terreni al foglio 1152, mappale 129, avente 
un’estensione di mq. 3400, quale individuata con contorno rosso nella planimetria 
allegata al presente provvedimento (all. 1); tale cessione dovrà avvenire con le modalità 
di cui in premessa – attuative di quelle indicate nella deliberazione consiliare (mecc. 
0909643/009)  e meglio descritte nei punti seguenti del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2) di approvare che la consegna dell’area di cui al punto 1) da parte della società cedente alla 
Città venga effettuata con la sottoscrizione dell’atto di trasferimento della proprietà; 
contestualmente la Città ne trasferirà la detenzione ai Soggetti Attuatori del PEC relativo 
al subcomprensorio Valdocco Sud; 

3) di approvare in merito alla sistemazione della via Costaguta ed alla collocazione degli 
accessi carrai che su di essa si dovessero affacciare che le opere siano effettuate a cura e 
spese dei Soggetti Attuatori del PEC anziché a carico della società Environment Park 
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S.p.A.; quanto sopra non incide su obbligazioni a carico della Città; 
4) di prendere atto del fatto che l’area oggetto di cessione, avente una superficie catastale di 

mq. 3400, non necessita di ulteriori frazionamenti essendo già correttamente identificata 
al Catasto Terreni al foglio 1152, mappale 129 (frazionamento del 26 maggio 2010, 
protocollo n. TO0340148.1/2010); 

5) di approvare sin d’ora che, completate le opere di urbanizzazione relativamente ad essa 
previste, l’area di cui al punto 1) sia classificata tra i beni rientranti nel demanio comunale 
della Città ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 824 c.c.; 

6) di approvare sin d’ora che, completate le opere di urbanizzazione relativamente ad essa 
previste, la classificazione della porzione della via Costaguta già di proprietà della Città 
(area identificata al C.T. al foglio 1152, mappale 5) sia modificata e, dunque, che la stessa 
sia inserita tra i beni appartenenti al demanio comunale ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 824 c.c e coerentemente alle previsioni di P.R.G.; 

7) di demandare agli uffici competenti l’inserimento di via Costaguta nell’elenco delle 
strade comunali e lo svolgimento degli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni; 

8) di demandare alla Giunta Comunale o ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive 
competenze, l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si renderanno 
necessari; 

9) di dichiarare che il presente provvedimento – pur in essa rientrando – non è stato 
sottoposto alla procedura di cui 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; ciò in quanto l’acquisizione del terreno 
di cui trattasi è già stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 22 luglio 
2010, (mecc. 1003454/008), di cui il presente provvedimento costituisce solo una mera 
esecuzione, come da allegata dichiarazione (all. 2); 

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.   

 
 

  
L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale, al Patrimonio e al Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti 
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Mobilità e Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore della Direzione Patrimonio-Diritti Reali, 
Valutazioni e Valorizzazioni 

Carla Villari 
 
 

Il Direttore della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente del Servizio Urbanizzazioni 
Giuseppe Serra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 
6 febbraio 2014. 

    










  ALL. 2 


 
 
 


DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, COMMERCIO E SISTEMA INFORMATIVO 
 


                                   DIREZIONE PATRIMONIO – DIRITTI REALI, VALORIZZAZIONI E VALUTAZIONI 
 


 
 
 


Piazza Palazzo di Città, 7 - 10100 Torino – fax +39.011.4421979 
www.comune.torino.it 


 


 
All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19/12/2012 
 


 
OGGETTO:  Determinazione dirigenziale avente ad oggetto “AREA DI PROPRIETA’ DELLA 


SOCIETA’ ENVIRONMENT PARK S.P.A. COSTITUENTE SEDIME 
STRADALE DELLA VIA COSTAGUTA. CESSIONE SENZA 
CORRISPETTIVO IN DENARO A FAVORE DELLA CITTÀ IN ESECUZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE MECC. 2009 09643/009 – 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 


 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 mecc. n. 2012 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto – pur in essa rientrando - non è stato 
sottoposto alla procedura di cui all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 
(mecc. 2012 45155/066) 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; ciò in quanto l’acquisizione del terreno di cui trattasi è già stata 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale 22 luglio 2010, mecc. n. 2010 03454/008, di 
cui il presente provvedimento costituisce solo una mera esecuzione. 
 
 


  IL DIRETTORE 
Dott.ssa Carla Villari 





