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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: ELENCO AREE DESTINABILI AD AREA CAMPEGGIO E AREA SOSTA 
CAMPER. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Braccialarghe  
di concerto con gli Assessori Lo Russo e Passoni.    

 
 La Città di Torino, in previsione degli eventi connessi a Expo 2015, ha deciso di 
procedere con una puntuale ricognizione delle aree da adibire sia a sosta per i camper che a 
campeggio. 

Già nel 2012 la Città aveva manifestato questo intendimento, ipotizzando di individuare 
l’area da adibire a sosta camper e campeggio in prossimità di Strada Castello di Mirafiori e 
predisponendo apposito bando: ipotesi che si era poi rivelata non attuabile. 

Permanendo questa necessità, sono pertanto state avviate verifiche e interlocuzioni 
attraverso un apposito Gruppo di Lavoro, costituito e diretto dal Direttore Generale della Città, 
cui partecipano tutte le Direzioni e i Servizi della Civica Amministrazione coinvolti nel 
progetto 

Nello specifico, si è proceduto all’analisi di diverse aree della Città di Torino e a 
verificarne le rispettive caratteristiche ai fini della valutazione di idoneità a costituire area per 
sosta camper e/o per campeggio. All’interno di tale percorso si è collocata anche una 
interlocuzione con la competente Commissione Consiliare, che ha permesso di acquisire spunti 
ed indicazioni utili ai fini del successivo iter. 

L’analisi ha riguardato, in primis, aree di proprietà comunale ed è stata successivamente 
estesa, in relazione alle caratteristiche di idoneità, anche ad aree di proprietà di altri Comuni e 
ad aree nella titolarità di soggetti privati. Tale percorso ha consentito di concentrare l’analisi 
sulle aree sotto riportate, distinte tra aree da adibire a campeggio e/o a sosta camper, che 
costituiscono pertanto l’insieme delle destinazioni all’interno delle quali saranno avviate le 
attività progettuali. 
AREE CAMPEGGI 
- Area sita in Via Pianezza (Parco Vallette). Si tratta di un’area con superficie di 14.900 

mq, sita nel territorio della Circoscrizione Amministrativa 5, in relazione alla quale si sta 
provvedendo alla predisposizione di apposito provvedimento di modifica del PRG a 
recepimento della destinazione prevista e sono in corso gli ultimi approfondimenti 
tecnici, preliminari ad un bando di gestione; 

- area sita nel territorio del Comune di Grugliasco – Corso Adriatico. Si tratta di un’area di 
circa 8.000 mq, in relazione alla quale sono in fase avanzata le interlocuzioni con il 
Comune proprietario, anche ai fini dell’attivazione delle necessarie procedure di variante 
che si renderanno necessarie. Sono inoltre stati avviati contatti con il CUS Torino, 
concessionario di parte dell’area, per possibili sinergie con detta Associazione; 

- area sita nel Comune di Nichelino-Stupinigi – area ippodromo. Si tratta di un’area della 
superficie utilizzabile di circa 16.000 mq, situata in un più vasto contesto territoriale di 
circa 42.000 mq, di proprietà della Provincia di Torino. Sono già stati avviati contatti con 
la Provincia proprietaria, alla quale sono state rivolte le richieste di concessione; 
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- area sita in Strada della Pellerina - Via Servais. Si tratta di un’area di proprietà del 

Comune di Torino, con superficie di 32.250 mq, in relazione alla quale si sta 
provvedendo alla predisposizione di  apposito provvedimento di modifica del PRG a 
recepimento della destinazione prevista e sono in corso le ultime verifiche tecniche 
necessarie a valutarne la definitiva idoneità, tra cui quella relativa alla determinazione 
della quota di sicurezza rispetto alla vicinanza con la Dora Riparia (cd quota di 
riferimento); 

- area sita nel Comune di Moncalieri – Parco delle Vallere. Si tratta di un’area di superficie 
18.700 mq, di proprietà privata, per la cui destinazione ad area campeggio sono stati già 
avviati i necessari contatti con la proprietà e con il Comune di Moncalieri. 

AREE SOSTA CAMPER 
- Area già destinata a Parcheggio “Caio Mario”. Si tratta di un’area sita in Torino, territorio 

della Circoscrizione Amministrativa 10, di superficie totale di 28.100 mq. In questo caso, 
è stata considerata l’ipotesi di una gestione da parte del Gruppo Torinese Trasporti, che 
ha già predisposto una ipotesi progettuale sulla quale è in corso la valutazione di 
congruità; 

- Ponte Mosca. Sita nel territorio della Circoscrizione Amministrativa 7, è un’area di 
11.550 mq, facente parte di un più vasto contesto territoriale di circa 17.000 mq, di 
proprietà della Provincia di Torino. In questo caso l’ipotesi è di affidamento a gestione 
temporanea - di durata massima di uno/due anni - di un’area sosta camper, comunque 
utile a fronteggiare le presenze agli eventi cittadini, in particolare in occasione di Expo 
2015; 

- Area sita in Corso Umbria, nel territorio della Circoscrizione Amministrativa 4, della 
superficie di 7.790 mq, in relazione alla quale sono ancora in corso le verifiche tecniche, 
tra cui quella relativa alla determinazione della quota di sicurezza rispetto alla vicinanza 
con la Dora Riparia (cd quota di riferimento); 

- Area sita nel Comune di Moncalieri – Parco delle Vallere. Si tratta della medesima 
porzione di territorio richiamata per l’area campeggio, che potrebbe essere 
convenientemente utilizzata anche ai fini della destinazione ad area camper; 

- Area sita nel territorio del Comune di Grugliasco – Corso Adriatico. Si tratta della 
medesima porzione di territorio individuata a possibile area campeggio, che potrebbe 
però essere convenientemente utilizzata anche per area sosta camper. 
La complessità dell’attività, finora condotta, ha consentito di ridurre le aree di interesse 

a quelle sopra indicate. Il Gruppo di Lavoro manterrà la sua attività ai fini del coordinamento 
delle ulteriori verifiche e approfondimenti che si riterranno necessari per addivenire alla 
definitiva scelta circa il numero delle aree da adibire ad area campeggio e area sosta camper e 
sulla relativa selezione. 

Si demanda pertanto a successivi provvedimenti deliberativi la definizione delle modalità 
di gestione delle aree selezionate e le conseguenti valutazioni di impatto economico finanziario. 
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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 l’elenco delle aree destinabili ad area campeggio e area sosta camper nei 

termini richiamati nella parte narrativa e come in essa descritta; 
2) di demandare al Gruppo di Lavoro, diretto dal Direttore Generale della Città e composto 

da tutte le competenti Direzione e Servizi della Civica Amministrazione, le ulteriori 
attività di verifica ancora ritenute necessarie; 

3) 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 Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 

L’Assessore 
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al Bilancio e Programmazione 
Gianguido Passoni 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

   Il Direttore 
 Direzione Cultura, Educazione e Gioventù 

           Aldo Garbarini 
 

Il Direttore 
Direzione Territorio e Ambiente 

Paola Virano 
 

         Il Direttore 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 

            Claudio Lamberti 
 

Il Direttore di Staff 
 Controllo Strategico e Direzionale, Facility e Appalti 

Antonino Calvano 
  

 Il Dirigente 
Area Urbanistica 

     Rosa Adalgisa Gilardi 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 

Carla Villari 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 33  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 28 luglio 2014 all’11 agosto 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 7 agosto 2014. 
                                       


