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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 PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA S. OTTAVIO 7 
PROVVEDIMENTI IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE MECC. 
N. 200807319/008 - APPROVAZIONE.  
 

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 deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0807319/008) del 22 dicembre 2008, 

dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la costituzione del diritto di superficie 
in sottosuolo, ai sensi degli artt. 952 e seguenti codice civile, in favore della società "Parcheggio 
della Via Po S.r.l.", su una porzione di area di proprietà comunale sita in Torino, in 
corrispondenza di via Sant'Ottavio n. 7, attualmente censita al C.T. al foglio 1280, particella 
176. 

Tale diritto – le cui clausole e condizioni essenziali sono state approvate con la 
deliberazione consiliare citata - è stato concesso al fine di consentire al superficiario la 
realizzazione, nel sottosuolo dell’area comunale, di 4 piani di box interrati, in adiacenza a quelli 
all’epoca in corso di edificazione nel sottosuolo dell’adiacente area, di proprietà della 
Parrocchia S.S. Annunziata, concessa in diritto di superficie alla medesima società. 

Costituendo l’area oggetto del diritto di superficie l’unica via di accesso veicolare al 
parcheggio di cui trattasi, il citato provvedimento consiliare ha previsto che su una porzione in 
soprassuolo della stessa dovesse essere costituita una servitù di passaggio a favore del 
parcheggio interrato (avente accesso da rampa sita sull’area identificata al C.T. al foglio 1280, 
particella 21, di proprietà della Parrocchia S.S. Annunziata). Il corrispettivo dovuto alla Città 
dalla società “Parcheggio della Via Po S.r.l.” per la concessione di tale servitù è stato stabilito 
in Euro 80.000,00 fuori campo IVA (già versati dalla società contestualmente alla stipulazione 
del contratto preliminare di cui infra, come da quietanza della Civica Tesoreria n. 22558 del 16 
dicembre 2009). 

La predetta deliberazione consiliare - preso atto della mancanza, all’epoca, dei pareri 
della Soprintendenza Archeologica del Piemonte nonché del progetto relativo alla 
risistemazione superficiale dell'area di cui trattasi - ha demandato a successivo provvedimento 
dell'organo esecutivo l'individuazione della porzione in soprassuolo dell’area da assoggettare a 
servitù di passaggio a favore del parcheggio interrato.  

Tutto ciò premesso, con atto a rogito notaio Alessio Paradiso in data 16 dicembre 2009, 
rep. n. 17773/7863 (trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Torino 1 in data 30 dicembre 
2009 ai nn. 47317/30565) è stato costituito a favore della Società “Parcheggio della Via Po 
S.r.l.” il diritto di superficie in sottosuolo, ai sensi degli artt. 952 e seguenti codice civile, 
sull’area di proprietà comunale censita al C.T. al foglio 1280 particella 176, ed è stato 
contestualmente formalizzato l’impegno della Città, attraverso un contratto preliminare, alla 
costituzione della servitù di passaggio sul soprassuolo di parte dello stesso mappale 176 con 
riserva di individuare precisamente la porzione gravata da servitù in sede di contratto definitivo. 

Nello stesso atto è stato precisato che il contratto definitivo di costituzione della servitù 
di passaggio di cui trattasi “dovrà essere formalizzato contestualmente alla fine lavori del 
parcheggio, quale risultante dalla relativa dichiarazione da prodursi allo Sportello per l’Edilizia 
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e, comunque, entro tre anni dalla sottoscrizione del contratto preliminare, in applicazione 
dell’art. 2645 bis cod.civ, salvo proroghe da parte della Città in relazione alla mancata 
pronuncia della competente Sovrintendenza”. 

Successivamente, con nota in data 26 marzo 2013, prot. n. 780, la Soprintendenza per i 
Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli ha 
espresso parere favorevole sui lavori di risistemazione del soprassuolo di cui al progetto 
presentato dalla società “Parcheggio della Via Po S.r.l.”, autorizzando l’esecuzione delle opere 
in esso previste; con successiva nota in data 22 maggio 2013, prot. n. 10809, il Servizio Suolo 
e Parcheggi ha espresso parere favorevole alla tipologia di pavimentazione proposta dalla 
società nel citato progetto. 

Alla luce di quanto sopra, acquisita la dichiarazione di fine lavori prodotta allo Sportello 
per l’Edilizia in data 26 luglio 2013, con la presente deliberazione si intende provvedere ad 
individuare, quale porzione da assoggettare alla servitù di passaggio, l’area delimitata con 
contorno rosso e con le lettere A-B-C-D-E-F-G-H-A nella planimetria allegata al presente 
provvedimento sub. 1, avente un’estensione di mq. 492.  

Si precisa che deve intendersi ricompresa nella servitù di passaggio carraio di cui alla 
deliberazione consiliare (mecc. 0807319/008) anche la servitù di passaggio pedonale a favore 
del parcheggio interrato di cui trattasi, così come correttamente indicato nel richiamato atto a 
rogito notaio Alessio Paradiso in data 16 dicembre 2009, rep. n. 17773/7863. 

Durante tutto il periodo di vigenza del diritto, la società “Parcheggio della Via Po S.r.l.”, 
o suoi aventi causa, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria 
e straordinaria necessarie per assicurare l’ottimale fruizione ed il buono stato di conservazione 
dell’area oggetto di servitù. 

Si precisa, infine, che sull’intera porzione di area oggetto della servitù di passaggio di cui 
al presente provvedimento non è consentita la sosta e/o la fermata di alcun veicolo, salvo 
eventuali mezzi di soccorso e mezzi AMIAT per esigenze di servizio.  

  
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. 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0807319/008) del 22 dicembre 
2008; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 1205288/128); 
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 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. 

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 individuare l’area di proprietà comunale delimitata con perimetro rosso e con le lettere 

A-B-C-D-E-F-G-H-A nella planimetria allegata alla presente sub. 1, avente 
un’estensione di mq. 492 (area identificata al C.T al foglio 1280, particella 176 parte) 
quale porzione oggetto di costituzione di servitù di passaggio - sino al 13 luglio 2104 - a 
favore del parcheggio interrato avente accesso da rampa sita sull’area identificata al C.T. 
al foglio 1280, particella 21 (all. 1); 

2) di precisare che deve intendersi ricompresa nella servitù di passaggio carraio di cui alla 
deliberazione consiliare (mecc. 0807319/008) anche la servitù di passaggio pedonale a 
favore del parcheggio interrato di cui trattasi, così come correttamente indicato nel 
richiamato atto a rogito notaio Alessio Paradiso in data 16 dicembre 2009, rep. n. 
17773/7863; 

3) di precisare, altresì, che sull’intera porzione di area oggetto della servitù di passaggio di 
cui al punto 1) non è consentita la sosta e/o la fermata di alcun veicolo; 

4) di demandare alla competenza dirigenziale l’assunzione di tutti i provvedimenti esecutivi 
 e gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 2); 

6) 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, Tributi, Personale,  
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
L'Assessore Viabilità, Infrastrutture, Trasporti  

    Mobilità e Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 

 
                      Il Direttore 

Direzione Patrimonio - Diritti Reali, 
Valorizzazioni e Valutazioni 

                    Carla Villari 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

                                                 Roberto Bertasio 
 
 
 

Verbale n. 5 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 
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:  Deliberazione avente ad oggetto “Area di proprietà comunale sita in via S.Ottavio 


7. Provvedimenti in esecuzione della deliberazione consiliare mecc. n. 2008 
07319/008 - Approvazione” – 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 è conforme alle disposizioni approvate con 
determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) 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. 
 
 
 
 


IL DIRETTORE 
    Carla Villari 


 





