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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 settembre 2014 
 
   
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
         
 
OGGETTO: SEDIME STRADALE VIA ZINO ZINI. DIRITTO DI SUPERFICIE  IN 
FAVORE DELLA CITTA` SU SOLETTONE COPERTURA FERROVIARIA DAL KM 
1+857 AL  KM 2+128 DELLA LINEA PASSANTE TORINO LINGOTTO-TORINO PORTA 
SUSA  PRECISAZIONI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 03995/131 2 
 
 

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

 
Come noto, l’apertura e la sistemazione viabile di via Zino Zini – inserita nel Programma 

Triennale delle OO.PP. 2003/2005 – hanno interessato, nell’ultimo tratto del sedime compreso 
 tra corso Sebastopoli e corso Bramante, il solettone di copertura della ferrovia dal km 1+857 
al km 2+128 della linea Passante Torino Lingotto - Torino Porta Susa. 

Tale copertura fu realizzata dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito 
R.F.I. S.p.A.), all’epoca proprietaria delle relative aree di insistenza, in conseguenza 
dell’interramento dei binari, che ha comportato l’abbassamento del piano del ferro e la 
successiva copertura, appunto, della trincea ferroviaria. 

Al fine di consentire, da un lato, ad R.F.I. S.p.A. di mantenere la proprietà piena della 
parte sottostante la copertura (interessata dall’attuale sedime ferroviario) e, dall’altro, alla Città 
di disporre di un legittimo titolo per l’esercizio del pubblico transito pedonale e veicolare, con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01777/008) veniva 
approvato l’acquisto dalla società R.F.I. S.p.A. del diritto di superficie perpetuo in soprassuolo 
 (in analogia col disposto dell’art. 3 della Legge 160/89) sul solettone realizzato dalla società  
stessa (a seguito dell’interramento della linea ferroviaria) nel tratto compreso dal km 1+857 al 
 km 2+128 della linea Passante Torino Lingotto – Torino Porta Susa. 

Il corrispettivo per il diritto di superficie di cui sopra veniva determinato in misura pari ai 
meri costi sostenuti dalla Società per la realizzazione della copertura stessa e, dunque, in Euro 
817.619,02 oltre IVA 20%, (complessivi Euro 981.142,83), da corrispondersi integralmente   
dalla Città in sede di atto costitutivo del diritto. 

La deliberazione succitata rinviava a successive operazioni catastali (frazionamenti)  
l’esatta individuazione dell’area di cui trattasi (avente un’estensione di circa 3.500 mq), in 
allora identificata al CT al foglio 1378, mappali 39 parte e 136 parte e al foglio 1348 strade 
pubbliche parte, mappali 90 parte e 116 parte. 

Ciò premesso, a seguito delle necessarie operazioni catastali, eseguite a cura e spese di 
R.F.I. S.p.A. (così come disposto dal secondo periodo del punto 4 del dispositivo della succitata 
deliberazione consiliare - mecc. 2006 01777/008, nonché dall’art. 9 dello Schema di  
Convenzione alla stessa allegato e sottoscritto per accettazione da R.F.I. S.p.A.), le aree oggetto 
del diritto di superficie in favore della Città sono state, dunque, così individuate: 
- Catasto Terreni, foglio 1348, particella 128, avente un’estensione pari a 115 mq; 
- Catasto Terreni, foglio 1378, particella 162, avente un’estensione pari a 470 mq (CF foglio 

1378, numero 162, categoria F/1, consistenza mq 470); 
- Catasto Terreni, foglio 1378, particella 163, avente un’estensione pari a 2.700 mq; 
- Catasto Terreni, foglio 1378, particella 164, avente un’estensione pari a 1.050 mq (CF, 

foglio 1378, numero 164, categoria F/1, consistenza mq 1.050). 
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L’estensione delle stesse è risultata pari a complessivi 4.335 mq. e, conseguentemente, 
maggiore di quella prevista dal provvedimento consiliare più volte citato. 

Tuttavia, ai sensi del disposto di cui all’art. 2, ultimo comma, dello schema di 
convenzione concordato tra le parti e allegato alla deliberazione (mecc. 2006 01777/008), le 
modifiche all’estensione dell’area in oggetto derivanti dall’eseguito frazionamento, non 
avrebbero dato luogo a supplemento di prezzo. Il corrispettivo per il diritto di superficie è, 
dunque, rimasto fissato in Euro 817.619,02 oltre IVA - la cui aliquota è nel frattempo 
aumentata dal 20% al 22% (ciò in forza, prima, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in 
Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% 
al 21% e, poi, dell’articolo 40, comma 1-ter del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, come da 
ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, 
convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 99, che ne ha disposto l’aumento dal 21% al 22%) - e, 
dunque, in complessivi Euro 997.495,20. 

Occorre ora, pertanto, da un lato, prendere atto dell’intervenuto aumento dell’IVA (come 
sopra specificato) e, dall’altro, dell’esatta estensione delle aree oggetto del diritto di superficie 
di cui trattasi, che - a seguito del frazionamento sopra citato - sono esattamente identificate in 
colore verde nelle planimetrie che si allegano alla presente (all. 1 e 2). 

Alla luce di quanto sopra, si dà mandato agli Uffici competenti di procedere agli 
adeguamenti necessari dello schema di convenzione, ai fini della relativa stipulazione. 

Infine, occorre precisare che con atto a rogito notaio dott. Paolo Silvestro in Roma in data 
28 maggio 2012, rep. n. 94.666/23.748, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 3 in 
data 19 giugno 2012 al n. 18273 è stata data esecuzione alla scissione parziale di R.F.I. S.p.A. 
in favore della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede in Roma, piazza della 
Croce Rossa, n. 1, rimandando espressamente a successivo atto l’individuazione degli immobili 
compresi nel perimetro di scissione. I cespiti assegnati alla società Ferrovie dello Stato Italiane 
S.p.A. - tra i quali rientrano le aree in oggetto - sono stati analiticamente individuati con atto a 
rogito notaio dott. Paolo Silvestro in Roma in data 17 dicembre 2013, rep. n. 97577/24560 
(registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 3 in data 19 dicembre 2013 al n. 33011 Serie 
1T) di cui è stata data notizia alla Città con mail dal 3 aprile 2014. 

Alla luce di quanto sopra, con il presente provvedimento - il cui testo in bozza è stato 
sottoscritto per accettazione dalla società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in data 22 luglio 
2014 - occorre prendere atto del subentro di quest’ultima alla società R.F.I. S.p.A. nei diritti ed 
obblighi di cui alla già richiamata convenzione allegata alla deliberazione (mecc. 2006 
01777/008) e quindi della modifica dell’intestazione della società cedente il diritto di superficie 
 di cui trattasi. 

 
        
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; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 20 marzo 2006 (mecc. 2006 
01777/008); 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Rilevato che il presente provvedimento viene adottato in data posteriore all’entrata in 
vigore delle disposizioni sopra citate, in esecuzione di deliberazione consiliare (mecc. 2006 
01777/008) del 20 marzo 2006; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano e che costituiscono 
parte integrante delle decisioni: 
1) di prendere atto delle risultanze delle operazioni catastali effettuate dalla società R.F.I. 

S.p.A. al fine di meglio identificare le aree oggetto del diritto di superficie di cui alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 20 marzo 2006 (mecc. 2006 01777/008) 
e dunque ritenere doversi costituire il diritto di cui trattasi sulle aree così identificate (aree 
tutte evidenziate in verde nelle planimetrie allegate sub. 1 e 2):  
- Catasto Terreni, foglio 1348, particella 128, avente un’estensione pari a 115 mq; 
- Catasto Terreni, foglio 1378, particella 162, avente un’estensione pari a 470 mq (CF 

foglio 1378, numero 162, categoria F/1, consistenza mq 470); 
- Catasto Terreni, foglio 1378, particella 163, avente un’estensione pari a 2.700 mq; 
- Catasto Terreni, foglio 1378, particella 164, avente un’estensione pari a 1.050 mq (CF, 

foglio 1378, numero 164, categoria F/1, consistenza mq 1.050); 
2) di prendere atto che l’estensione dell’area di cui al punto 1) risulta pari a complessivi 

4.335 mq; 
3) di dare atto che, sebbene l’estensione dell’area di cui al punto 3) sia maggiore di quella 

prevista nella citata deliberazione consiliare (mecc. 2006 01777/008), il corrispettivo per 
  la costituzione del diritto di superficie sulla stessa rimane quello già stabilito di Euro 



2014 03995/131 5 
 
 

817.619,02 oltre IVA - la cui aliquota è aumentata come specificato al successivo punto 
5) - e, dunque, in complessivi Euro 997.495,20; ciò in conformità a quanto espressamente 
previsto dall’art. 2, ultimo comma, dello schema di convenzione concordato tra le parti 
(allegato alla deliberazione mecc. 2006 01777/008), che così testualmente recita “Le parti 
danno atto che in esito al frazionamento l’estensione sopra indicata potrebbe subire 
modificazioni che, tuttavia, non daranno luogo a diminuzione o supplemento di prezzo”; 

4) di prendere atto dell’intervenuto aumento dell’aliquota dell’IVA dal 20% al 22% (in 
forza prima, del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 
148, che ha disposto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 20% al 21% e, poi, 
dell’articolo 40, comma 1-ter del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, come da ultimo 
modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, 
convertito nella Legge 9 agosto 2013, n. 99, che ne ha disposto l’aumento dal 21% al 
22%); 

5) di prendere atto del subentro della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. alla società 
R.F.I. S.p.A. nei diritti ed obblighi di cui alla già richiamata convenzione allegata alla 
deliberazione (mecc. 2006 01777/008); ciò a seguito dell’operazione di scissione parziale 
tra le due società, come meglio descritta in premessa; 

6) di demandare ai Dirigenti l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si 
renderanno necessari; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento non viene sottoposto alla procedura di VIE in 
quanto l’acquisto del diritto di superficie sul sedime in oggetto è già stato approvato con 
deliberazione del 20 marzo 2006, (mecc. 2006 01777/008), di cui il presente 
provvedimento costituisce solo una mera esecuzione. Pertanto, pur rientrando la presente 
operazione nell’elenco previsto all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione 
del Direttore Generale n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 - in 
materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città - si allega il documento 
costituente allegato 2 a detta determinazione, recante le motivazioni qui indicate (all. 3); 

8) 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, Tributi Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 
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Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Carla Villari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 42 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 6 ottobre 2014 al 20 ottobre 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 16 ottobre 2014. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















