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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE.  
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO REALIZZATO A SEGUITO DI 
ATTO UNILATERALE D`OBBLIGO NELL`AMBITO DELL`EX ISTITUTO RICHELMY 
AFFIDAMENTO A G.T.T. S.P.A DELLA GESTIONE PREVIO ATTREZZAGGIO DEL 
MEDESIMO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 marzo 2010 (mecc. 1000494/009), 
esecutiva dal 22 marzo 2010, è stata approvata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della Legge 
Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la variante parziale n. 171 al vigente P.R.G., concernente 
l'immobile, ex sede dell'istituto salesiano Agostino Richelmy, ubicato in via Medail n. 13 al 
fine di realizzare una residenza integrata socio assistenziale. 

Con la medesima deliberazione venivano accettati gli impegni assunti con atto unilaterale 
d'obbligo (Repertorio 70169, Raccolta 13568) sottoscritto da parte della società "Casamia 
Immobiliare S.p.A." in data 29 luglio 2009, proprietaria dell'immobile in oggetto, con il quale 
si impegnava a cedere gratuitamente alla Città un'autorimessa interrata, di circa 3400 mq., 
puntualmente descritta nel predetto atto d'obbligo, sita in via del Sarto. L’atto prevede che, al 
termine dei lavori, la struttura venga quindi consegnata alla Città. 

In data 16 maggio 2012 la Società Casamia Immobiliare, con amministratore delegato 
nella persona del dott. Carlo Tribuno, ha ceduto il contratto di Leasing relativo alla costruzione 
dell’immobile alla Marose s.r.l.. Pertanto la società Marose si configura quale nuovo 
committente dei lavori relativi alla costruzione della residenza e del parcheggio. 

La Società Casamia Immobiliare ha terminato i lavori di realizzazione della residenza e 
del parcheggio, tranne che per alcuni aspetti di dettaglio, ed è pertanto disponibile a consegnare 
l’autorimessa alla Città in via anticipata, nelle more della stipulazione dell’atto finalizzato 
all'acquisizione della struttura nel patrimonio immobiliare della Città. 

Attualmente il servizio pubblico della sosta a pagamento è gestito da G.T.T. S.p.A in 
forza del contratto dei Servizi di Mobilità Urbana e Metropolitana di Torino, stipulato in data 
29.10.2012 tra la Città di Torino, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ed il Gruppo 
Torinese Trasporti S.p.A. Tale contratto individua in G.T.T. S.p.A il soggetto erogatore dei 
servizi attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico, in strutture dedicate, nonché l’ente 
incaricato della realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana. 

Nelle more della stipulazione dell’atto di acquisizione dell’immobile, si rende necessario 
individuare G.T.T. S.p.A, ai sensi del suddetto contratto di servizio, quale soggetto incaricato 
dell’attrezzaggio e della gestione del parcheggio, affinché possa installare a proprie spese gli 
impianti di gestione accessi e speciali, necessari per la gestione della struttura. 

Non appena verrà stipulato l’atto finalizzato all'acquisizione della struttura nel 
patrimonio immobiliare della Città, si provvederà con successivo atto deliberativo a concedere 
a G.T.T. S.p.A un diritto d’uso avente consistenza obbligatoria.  

In previsione della prossima apertura del nuovo parcheggio, in grado di ospitare n.102 
posti auto, si ritiene di proporre le seguenti tariffe per la sosta, già applicate in altri parcheggi 
situati in prossimità di strutture ospedaliere: 
TARIFFE ORARIE 

- tariffa oraria diurna feriale dalle 7.00 alle 20.00  Euro 1,00/ora 
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- tariffa oraria notturna feriale dalle 20.00 alle 7.00 e festiva Euro 0,50/ora 
- festivo dalle 0.00 alle 24.00      Euro 0,50/ora 
- titolo giornaliero feriale dalle 7.00 alle 20.00   Euro 7,00 
Al fine di favorire la massima rotazione dei posti auto, per il momento non si intendono 

offrire forme di abbonamento. 
    
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 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di individuare G.T.T. S.p.A, ai sensi del contratto di servizio richiamato in narrativa, 

quale soggetto incaricato dell’attrezzaggio e della gestione del parcheggio sito in via del 
Sarto, in grado di ospitare n. 102 posti auto, realizzato nella ex sede dell'istituto salesiano 
Agostino Richelmy, affinché lo stesso sia destinato all’offerta di servizi di sosta a 
pagamento; 

2) di dare atto che, poiché l'immobile è attualmente privo dell’impianto di automazione, 
G.T.T. S.p.A provvederà ad installarlo interamente a proprie spese e pertanto il presente 
provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Bilancio Comunale; 

3) di approvare le seguenti tariffe per la sosta nel parcheggio: 
TARIFFE ORARIE 
- tariffa oraria diurna feriale dalle 7.00 alle 20.00   Euro 1,00/ora 
- tariffa oraria notturna feriale dalle 20.00 alle 7.00 e festiva Euro 0,50/ora 
- festivo dalle 0.00 alle 24.00      Euro 0,50/ora 
- titolo giornaliero feriale dalle 7.00 alle 20.00   Euro 7,00 
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4) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto 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 (all. 1); 

5) 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 alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti 
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

   Il Direttore 
 Roberto Bertasio 

 
 
 

Verbale n. 18 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.), dal 
22 aprile 2014. 
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