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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 luglio 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Claudio LUBATTI e Mariagrazia 
PELLERINO. 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
   
 
 
 
     
 
OGGETTO: GESTIONE TEMPORANEA DI UN`AREA CAMPEGGIO PRESSO IL PARCO 
VILLA REY. INDIZIONE DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta dell'Assessore Braccialarghe, 
di concerto con  l’Assessore Passoni.    

 
  Considerato che la Città di Torino è proprietaria di un’area di mq. 20.460,87 sita in Strada 
Val San Martino Superiore n. 27, comunemente conosciuta come Parco Villa Rey, presso cui 
è stato attivo un campeggio fino al 9 maggio 2014. 

Considerato che l’avvenuta chiusura del campeggio (causa il diniego all’uso pervenuto 
dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte), determina una totale assenza di ricettività in tal senso, 
privando pertanto la nostra città di una potenziale capacità attrattiva turistica, specie in 
concomitanza con le proposte culturali ed eno-gastronomiche estive, con indubbio nocumento 
sia a livello di potenziali entrate economiche quali quelli derivanti dall’applicazione della tassa 
di soggiorno, sia per il comparto economico cittadino che sul turismo basa una parte 
significativa del proprio bilancio economico. 

Preso atto che è in corso uno studio di fattibilità coordinato dal Direttore Generale 
dell’Amministrazione comunale per procedere all’individuazione di adeguate aree da destinare 
a complessi ricettivi in forma di campeggio e/o aree attrezzate per la sosta camper, la cui 
gestione sarà affidata previa indizione di gare pubbliche. 

Ritenuto tuttavia che almeno per il periodo luglio-settembre 2014 sia utile e funzionale 
poter disporre di un’area adibita a campeggio per rispondere alla domanda in tal senso esistente. 

Considerato che con lettera inviata al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte è stata richiesta 
la possibilità di poter utilizzare temporaneamente e nel periodo estivo il sopraccitato Parco per 
allestire un campeggio. 

Vista la risposta della Direzione Regionale del Ministero in data 16 giugno 2014 con cui 
si dichiara la disponibilità a valutare una soluzione temporanea d’uso del parco per i fini 
richiesti, solo secondo uno studio di fattibilità elaborata condivisa. 

Ritenuto pertanto potere procedere all’acquisizione mediante procedura ad evidenza 
pubblica, di un progetto ed una proposta da operatori interessati alla gestione temporanea 
dell’area, per il periodo luglio – settembre corrente anno. 
 Ritenuto altresì che il conseguente bando debba rispondere, date le caratteristiche del 
caso così come sono enunciate, ai seguenti criteri: 
- una procedura rapida dell’acquisizione della proposta, al fine di poter celermente valutare 

le stesse e sottoporre le medesime al parere della Direzione Regionale sopraccitata; 
-  una valutazione che tenga conto dell’offerta economica quale canone per il periodo 

indicato, ma che tuttavia non rappresenti il valore prevalente della valutazione stessa, 
dato il breve periodo di concessione, l’interesse pubblico affinché il campeggio sia 
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realizzato, i vincoli progettuali esistenti per la realizzazione; 
-  la subordinazione della proposta al parere favorevole del Ministero dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo, Direzione Regionale, con i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte, nonché la possibilità, in caso di esito negativo, di poter procedere nello 
scorrimento della graduatoria fino all’individuazione dell’ipotesi progettuale ritenuta 
idonea da detta Direzione Regionale; 
Visto gli artt. 19 e 27 del D.L. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.; 
Visto gli artt. 13 e 14 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti; 

    
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 alla regolarità tecnica; 
favorevole alla regolarità contabile; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare per i motivi espressi in premessa, l’indizione di un bando per l’acquisizione 

di un progetto per la gestione di un complesso ricettivo aperto al pubblico (campeggio) 
nel periodo luglio-settembre 2014 presso l’area sita in Strada Val San Martino Superiore 
n. 27, comunemente conosciuta come Parco Villa Rey; 

2) di approvare a tal fine le linee di indirizzo per il bando pubblico, così come espresso in 
premessa demandando alla Direzione Cultura, Educazione e Gioventù, Servizio 
Promozione della Città e Turismo, l’indizione dello stesso; 

3) di dare atto che l’eventuale progetto di gestione selezionato sarà sottoposto al Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte, per ottenerne l’approvazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per la Città; 
5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli assoggettati alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, di cui alla circolare prot. n. 
16298 del 19 dicembre 2012 come risultante da apposita dichiarazione allegata al 
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presente provvedimento (all. 1); 
6) di dare atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012 il provvedimento 

non comporta oneri di utenza; 
7) 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 Cultura,  
     Turismo e Promozione della Città 

  Maurizio Braccialarghe 
      
 
 

L’Assessore al Bilancio e Programmazione 
Gianguido Passoni 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.    
 

 
Il Direttore  

         Aldo Garbarini 
 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Associazioni 

Servizio Contratti Attivi 
Daniela Mosca 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 30 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 7 luglio 2014 al 21 luglio 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 17 luglio 2014. 
 
  
   







