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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: CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL`AREA COMUNALE 
DI PIAZZA CHIRONI PER LA REALIZZAZIONE, NEL SOTTOSUOLO, DI 
PARCHEGGIO PERTINENZIALE L. 122/89 E S.M.I.. APPROVAZIONE CERTIFICATO 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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DI COLLAUDO.  
 

Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 aprile 2008 (mecc. 2008 01270/33) 
esecutiva dal  5 maggio 2008,  è stata approvata la concessione del diritto di superficie, per 90 
anni, di 12 aree di proprietà della Città nel cui sottosuolo realizzare parcheggi pertinenziali, ai 
sensi dell’art. 9 comma 4 della Legge 122/89, attraverso la procedura di gara ad evidenza 
pubblica. 

A conclusione dell’iter concorsuale previsto dallo specifico bando di gara, per quanto 
concerne l’area di piazza Chironi, è risultata aggiudicataria di tale diritto di superficie la Società 
La Sterlizia s.r.l., con sede a Torino, corso Traiano, 2 (Partita I.V.A. n° 09182910019), nella 
persona dell’amministratore unico D’angelo Felice, nato il 29 giugno 1951 a Taranta Peligna 
(CH), c.f. DNGFLC51H29L047D. 

Alla fine dell’iter procedurale, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 
09644/052) del 22 dicembre 2009 esecutiva dal 10 gennaio 2010, è stato approvato il progetto 
definitivo del parcheggio interrato ed esecutivo delle opere di sistemazione superficiale 
presentato dal suddetto aggiudicatario. 

In data 19 aprile 2010, con atto notarile dott.ssa Caterina Bima, rep. 110432, racc. 25959, 
registrato a Torino il 26 aprile 2010 al n. 9971, è stata stipulata una convenzione tra la Città di 
Torino e la società La Sterlizia s.r.l. per la concessione del diritto di superficie, per un periodo 
di 90 anni, dell’aera di piazza Chironi, di proprietà della Città, per la realizzazione, nel 
sottosuolo, di un parcheggio pertinenziale e per la sistemazione superficiale, a totale carico del 
concessionario, come da progetto esecutivo approvato. 

I lavori, iniziati il 31 maggio 2010, dovevano terminare entro il 19 novembre 2011 così 
come disposto dall’art. 5 della predetta Convenzione. 

Durante il corso dei lavori, per effetto dei periodi di proroga concessi 
dall’Amministrazione e delle sospensioni dei lavori ordinate dal Direttore dei Lavori, il termine 
per l’ultimazione dei lavori veniva protratto al 6 gennaio 2013. 

L’ultimazione effettiva dei lavori è stata accertata dal Direttore dei Lavori in data 18 
aprile 2013, con un ritardo di 97 giorni sul termine prescritto per l’ultimazione degli stessi. 

Pertanto: 
Visto il certificato di collaudo statico relativo alle opere in cemento armato, a firma 

dell’ing. Francesco Fogliato, presentato in data 9 maggio 2013. 
Visto il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere di sistemazione 

superficiale redatto in data 17 dicembre 2013 dal collaudatore in corso d’opera ing. Amerigo 
Strozziero, appositamente nominato con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 40324/052) 
del 23 gennaio 2011, che, pur se con esito positivo, rilevava e confermava un ritardo di 97 
giorni sul termine prescritto per l’ultimazione degli stessi. 
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Preso atto che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 5 della convenzione sopra 

citata, che recita “… per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine previsto 
per l’esecuzione dei lavori, si applicherà una penale pari a euro 300,00 (trecento), fatte salve 
le proroghe e le sospensioni concesse dal concedente nel corso dei lavori.”; ne deriva una 
penale, da applicarsi pari ad Euro 29.100,00. 

Visto la richiesta di pagamento della penale inviata in data 7 febbraio 2014, prot. 2745 del 
6 febbraio 2014, indirizzata al sig. Felice d’Angelo, amministratore unico della società La 
Sterlizia s.r.l. quale concessionario delle opere in oggetto e ricevuta in data 11 febbraio 2014. 

Visto l’istanza, del 12 febbraio 2014, ns. prot. 3639 del 17 febbraio 2014, a firma 
dell’amministratore unico della Società La Sterlizia s.r.l., sig. Felice D’Angelo, con la quale si 
chiedeva alla Città, l’annullamento della richiesta sopra citata giustificandolo con i maggiori 
costi sostenuti dalla società stessa a seguito di varianti in corso d’opera. 

Visto la nota di risposta all’istanza sopra citata, inviata alla società La Sterlizia s.r.l. in 
data 27 maggio 2014 prot. 11705 del 26 maggio 2014 e ricevuta in data 4 giugno 2014, con la 
quale si precisava, per chiarezza espositiva che, per effetto di quanto disposto dall’art. 3 della 
Convenzione con la Città, il maggiore importo derivante tra le opere di variante e quelle 
previste nel progetto esecutivo della sistemazione superficiale approvato è a totale carico del 
Concessionario. Di ciò si dà atto anche nel certificato di collaudo. Inoltre i maggiori costi 
sostenuti dal Concessionario, derivanti invece dalla differenza tra la contabilità finale dei lavori 
e quella stimata in sede di progettazione esecutiva, entrambe redatte dal direttore dei lavori 
nominato dal Concessionario, sono imputabili, prevalentemente, a lavorazioni eseguite in corso 
d’opera resesi necessarie per il rinvenimento di preesistenti reti tecnologiche (sottoservizi) non 
opportunamente previste e valutate dal Concessionario e anche in questo caso vale quanto 
disposto dall’art. 3 della citata convenzione che recita “…è a carico del concessionario l’onere 
derivante dallo spostamento e dal ripristino delle reti tecnologiche ……interessate dai lavori 
di costruzione del parcheggio e della sistemazione superficiale”. Prendendo atto della 
dichiarazione del Concessionario di non disporre di risorse economiche per onorare l’obbligo 
convenzionale disatteso, con la stessa nota si informava che si sarebbe dato atto alla procedura 
per l’escussione della polizza posta a garanzia per la quota parte relativa. 

Il Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico ha dunque provveduto, nelle more, ad 
attivare la procedura prevista dalla Convenzione nei confronti delle società assicuratrici 
prestatrici di fideiussioni a copertura delle obbligazioni a cui era tenuta la società La Sterlizia 
s.r.l..       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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, il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto dal collaudatore in 

corso d’opera ing. Amerigo Strozziero e presentato  in data 17 dicembre 2013, delle opere 
di sistemazione superficiale allegato alla presente deliberazione (all. 1);  

2) con successivi atti dirigenziali si procederà al recupero delle somme dovute inerenti la 
penale per ritardo sull’ultimazione dei lavori corrispondente ad un importo pari ad Euro 
29.100,00; 

3) con successivi atti dirigenziali, conseguentemente al recupero delle somme dovute in 
seguito alle penali di cui al punto 2), si procederà allo svincolo delle polizze di garanzia; 

4) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2); 

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 e Trasporti 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio 
Egidio Cupolillo 
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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. 
 
 
 
 

 









































































 










