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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 marzo 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE e Gianguido PASSONI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
        
 
OGGETTO: BANDO N. 36/2008. CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PERTINENZIALE SULL'AREA COMUNALE 
SITA IN PIAZZA LIVIO BIANCO - RINUNCIA DELL`AGGIUDICATARIO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 aprile 2008 (mecc. 0801270/033), 
esecutiva dal 5 maggio 2008, è stata approvata la concessione del diritto di superficie su 12 aree 
della Città - tra queste anche quella sita in piazza Livio Bianco - e lo schema di bando per la 
presentazione delle domande per la realizzazione di parcheggi pertinenziali interrati, ai sensi 
dell’art.9, comma 4, della Legge 122/89 e s.m.i.. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 956, del 21 ottobre 2008, è stata approvata la 
graduatoria finale relativa all’aggiudicazione della gara per la concessione del diritto di 
superficie per la costruzione di parcheggi pertinenziali su 11 delle 12 aree proposte nel Bando, 
avendo preso atto che per un’area (via Monteponi) non è stata avanzata alcuna candidatura. 

Relativamente all’area di piazza Livio Bianco, compresa tra le 12 aree suddette, con 
determinazione dirigenziale n. cron. 956, del 21 ottobre 2008, è stata aggiudicata la concessione 
del diritto di superficie alla società Alvit Impresa s.r.l.. con sede in Torino corso Matteotti, 36 
(Partita I.V.A. n° 09622020015) nella persona del Legale Rappresentante Alberto Artero, nato 
il 13 maggio 1958 a Torino. 

In data 20 marzo 2012, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1201340/052), 
esecutiva dal 2 aprile 2012, per condotta contraria alle prescrizioni del Bando di gara e agli 
obblighi di buona fede e correttezza pre-contrattuali, si è preso atto della proposta di revoca 
dell’aggiudicazione del diritto di superficie alla società Alvit Impresa s.r.l., a firma del 
Responsabile del Procedimento. 

Successivamente, con determinazione dirigenziale n. cron. 201, dell’11 aprile 2012, si è 
provveduto a revocare alla società Alvit Impresa s.r.l. l’aggiudicazione del diritto di superficie 
e, contemporaneamente, a far subentrare, quale nuovo aggiudicatario del diritto di superficie, il 
primo degli esclusi nella graduatoria finale: il Sig. Varoni Giuseppe – Via Germonio 13, 10122 
Torino, C.F. VRNGPP39D21 L219E. 

Con nota del 16 aprile 2013 – prot. n° 7940 del 16 aprile 2013 -, il Sig. Varoni Giuseppe 
ha comunicato la rinuncia a proseguire l’iter procedurale per la concessione del diritto di 
superficie dell’area di piazza Livio Bianco, motivando tale decisione col fatto che, a suo dire, 
non sussistevano le serene premesse per intraprendere l’opera, a causa della manifesta volontà 
di molti residenti di non voler trovare alcun accordo volto a una intesa con l’Amministrazione 
Comunale e, conseguentemente, dell’impossibilità di sbloccare una situazione commerciale 
oramai compromessa. 

Tale rinuncia comporta, non essendoci altro soggetto in graduatoria a cui assegnare il 
diritto di superficie sull’area di piazza Livio Bianco, che la stessa non sarà oggetto di alcun 
intervento per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale riferito alla deliberazione del 21 
aprile 2008 (mecc. 0801270/033). 

    
Tutto ciò premesso, 
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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 prendere atto, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa, che qui integralmente 

si richiamano, della rinuncia del Sig. Varoni Giuseppe – Via Germonio 13, 10122 Torino, 
C.F. VRNGPP39D21L219E all’aggiudicazione del diritto di superficie dell’area di 
piazza Livio Bianco, per la costruzione di un parcheggio pertinenziale interrato, avvenuta 
con determinazione dirigenziale n. cron. 201 dell’11 aprile 2012; 

2) di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale la revoca dell’aggiudicazione della 
concessione del diritto di superficie dell’area di piazza Livio Bianco al Sig. Varoni 
Giuseppe – Via Germonio 13, 10122 Torino, C.F. VRNGPP39D21L219E, effettuata a 
seguito della determinazione dirigenziale precedentemente citata; 

3) di sopprimere, non essendo presente nella graduatoria di gara altro soggetto a cui 
assegnare il diritto di superficie dell’area in oggetto, la localizzazione per la realizzazione 
di un parcheggio pertinenziale in piazza Livio Bianco, prevista dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 0801270/033) del 21 aprile 2008, esecutiva dal 5 maggio 
2008, citata in narrativa. 

 Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, così come risulta dal documento allegato (all. 1).     

 
 

L’Assessore 
Viabilità Infrastrutture e Trasporti 

 Claudio Lubatti  
 
 
 



2014 01024/052 4 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                                                                         Il Dirigente di Servizio 
Egidio Cupolillo  

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 11 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 
10 marzo 2014. 
 
 
 
 
 
 
   







