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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori:Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - 
Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: RINNOVO CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN 
PINO TORINESE STRADA DEI COLLI 36 IN CAPO ALL'ENTE GESTIONE DELLE 
AREE PROTETTE DEL PO E DELLA COLLINA TORINESE. APPROVAZIONE 
VANTAGGIO ECONOMICO NELLA FORMA DELLA RIDUZIONE DEL CANONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2005 (mecc. 0507555/008) fu 

approvata la concessione – per una durata di anni quattro – all’Ente di Gestione delle aree 
protette della collina torinese (Ente strumentale della Regione Piemonte), di una porzione, di 
mq 121, dell’edificio di proprietà della Città di Torino (ex casa cantoniera) sito in Pino 
Torinese, Viale dei Colli 34 (ora 36), all’interno del Parco comunale di Superga. Il canone 
annuale di concessione, comprensivo di adeguamento ISTAT, era pari ad Euro 2.268,83. 

Allo scadere del rapporto concessorio, sopraggiunto, in data 31 luglio 2010, l’Ente aveva 
espresso il perdurare dell’interesse verso i locali e, anzi, in allora, aveva manifestato il proprio 
interesse per l’ampliamento della concessione all’intero edificio. 

Successivamente, tuttavia, l’Ente di Gestione è stato oggetto di una riorganizzazione 
amministrativa, al termine della quale lo stesso, in data 31/12/2011, è confluito nell’Ente di 
Gestione del Po, unificandosi quale Ente di Gestione delle aree protette del Po e della Collina 
torinese, ai sensi della Legge Regionale 19/2009. 
 L’edificio sito in Pino Torinese, Viale dei Colli 36, in ragione della sua particolare 
collocazione all’interno del Parco e della sua destinazione, rappresenta da tempo un presidio 
strategico, anche quale base per le attività d manutenzione dei boschi collinari.  

Come previsto dal Regolamento comunale n. 214 per la concessione di beni immobili ad 
Enti ed Associazioni – artt. 5. 6 e 7 - è stata svolta, dal Servizio Verde Gestione, l’istruttoria 
relativa al rinnovo della concessione, il cui esito, come previsto dal citato Regolamento, è stato 
sottoposto al Gruppo di Lavoro Inter-assessorile, in una prima riunione svoltasi il 15 febbraio 
2011. 

Tuttavia, in seguito alla riorganizzazione e alla diminuzione delle risorse finanziarie a 
propria disposizione, l’Ente regionale ha comunicato la decisione di rinunciare (a differenza di 
quanto precedentemente indicato) alla richiesta di ampliamento della concessione anche alla 
restante porzione di edificio, che si era nel frattempo liberata, ed anzi ha reso noto di voler 
ridurre lo spazio già in concessione (di superficie pari a mq. 121) ai soli locali evidenziati nella 
planimetria allegata, aventi superficie pari a mq. 64.  

Il Servizio Grandi Opere del Verde, con nota del 27 marzo 2013 indirizzata al Servizio 
Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione, ha evidenziato l’apporto collaborativo e 
operativo fornito alla Città di Torino (per le attività di competenza del Servizio Grandi Opere 
del Verde e del Servizio Verde Gestione) dal personale forestale della Regione Piemonte, in 
sinergia con l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, 
quantificandolo in un importo complessivo pari a circa Euro 6.000,00 per le opere di 
riqualificazione e manutenzione del verde prospiciente la strada Panoramica dei Colli, come di 
seguito indicato e annualmente concordato con i competenti Servizi della Città di Torino: 
- rimozione di branche e/o alberi danneggiati da eventi metereologici; 
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- rimozione di piante secche; 
- manutenzione ordinaria del percorso panoramico; 
- pulizia forestale periodica delle porzioni di bosco poste in corrispondenza degli undici 

punti panoramici individuati; 
- manutenzione dell’area attrezzata antistante i locali oggetto di concessione. 

In considerazione di quanto sopra esposto, e facendo seguito a parere favorevole espresso 
dal Gruppo di Lavoro inter-assessorile nella successiva riunione svoltasi in data 20/06/2013, è 
pertanto opportuno approvare la concessione, per la durata di anni cinque, dei locali siti in Pino 
Torinese, strada dei Colli 36, di superficie pari a mq. 64, a favore dell’Ente di Gestione delle 
aree protette del Po e della Collina Torinese, con applicazione di un canone di concessione, 
meramente ricognitorio della proprietà comunale, pari ad Euro 100,00, a fronte del canone di 
mercato stimato in Euro 4.500,00. 

Si precisa che per il periodo intercorso dalla data di sopravvenuta scadenza del rapporto 
contrattuale, l’Ente di Gestione delle aree Protette della Collina Torinese ha provveduto a 
corrispondere le indennità di occupazione richieste.  

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali in concessione all’Ente di Gestione 
è posta a carico del concessionario, così come le utenze di energia elettrica, acqua, 
riscaldamento, telefono, tassa raccolta rifiuti.   

In particolare l’energia elettrica (POD IT001E02208052) è direttamente intestata; così 
come l’utenza idrica nr. 0010036129. 

Parimenti, l’Ente di gestione delle aree protette si è reso autonomo, a partire dalla 
stagione 2012/2013, per il riscaldamento degli spazi in uso. 

Con successiva determinazione dirigenziale verrà approvato il Disciplinare di 
concessione, come previsto dall’art. 5 del Regolamento n. 214 per la concessione di beni 
immobili ad Enti ed Associazioni. 

Si precisa che l’Ente di Gestione delle aree protette della collina torinese è un Ente 
strumentale della Regione Piemonte, con bilancio a carico della stessa. Pertanto non è dovuta la 
dichiarazione di cui alla Legge 30 luglio 2010, n. 122 - art. n. 6, comma 2 - in quanto lo stesso 
articolo esclude dai soggetti tenuti a tale dichiarazione gli Enti Pubblici di cui al D.Lgs. 
n.165/2001, tra cui rientra l’Ente in oggetto. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204257/008), come da validazione del Servizio Controllo 
Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 12 febbraio 2014.  
 Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art.1 comma 9 lett e) 
Legge 190/2012 conservata agli atti del Servizio. 
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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, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente 

richiamate, la concessione, all’Ente di Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina 
Torinese – Partita IVA 06398410016, della porzione, evidenziata nell’allegata 
planimetria (all. 1), di superficie pari a mq. 64, dell’immobile di proprietà comunale, sito 
in Pino Torinese Strada dei Colli 34 (ora 36) presente nell’inventario dei beni immobili 
della Città di Torino alla Partita 683 Bene Indisponibile, Gruppo II, Categoria V per la 
durata di anni cinque, fino al 30 giugno 2018, approvando quale vantaggio economico 
attribuito ai sensi del Regolamento n. 214 (e cioè con il parere favorevole del Gruppo di 
Lavoro Interassessorile) l’applicazione di un canone annuo nella misura di Euro 100,00 
a fronte del canone di mercato stimato dal Servizio Valutazioni in Euro 4.500,00; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
Associazioni - Contratti Attivi, si provvederà all’approvazione del Disciplinare di 
concessione; 

3) di approvare che le spese d’atto e quelle conseguenti verranno interamente poste a carico 
del concessionario; 

4) 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 e al Patrimonio 

                                                      Gianguido Passoni  
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L’Assessore all’Ambiente 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
 Contratti Attivi 

   Daniela Mosca 
 

 
Il Dirigente di Servizio 

Grandi Opere del Verde 
Sabino Palermo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 22 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 20 maggio 2014 al 3 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 maggio 2014. 
 
 
 
 
 
 
    












