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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 ottobre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN TORINO ARCATA N.12 
DEI MURAZZI DEL PO CONCESSIONE TRANSITORIA ALLA SOCIETÀ 
HYDRODATA - PROVVEDIMENTO DI PROROGA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 



2014 04767/131 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
 La società  Hydrodata opera  presso l’area dei Murazzi a partire dagli anni ’80. Di recente 
a fronte di intervenute riduzioni delle risorse economiche, ha rilasciato parte degli spazi 
precedentemente ad essa assegnati, ovvero quelli ove è posta la stazione di monitoraggio, per la 
cui gestione non sono più state messe a disposizione  risorse da parte di ARPA e della Regione 
Piemonte. 

Contestualmente la società Hydrodata ha richiesto  il rinnovo dell’assegnazione della sola 
 arcata n. 12, adibita a magazzino e rimessaggio per le attività svolte sul fiume. 

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2014  01409/131) 
del 25 marzo 2014  e successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2014 42291/131) dell’11 
giugno 2014 ha approvato l’assegnazione transitoria di sei mesi, per il periodo dal 1° aprile  al 
30 settembre 2014, in capo alla Società Hydrodata. 

La scelta di provvedere ad un rapporto transitorio trova ragione nella volontà 
dell’Amministrazione di recuperare le attività già svolte da Hydrodata ai Murazzi e riutilizzare 
le strumentazioni,  di considerevole valore,    precedentemente installate presso le arcate 
adiacenti,  al fine di consentire il ripristino delle attività didattiche e di monitoraggio del fiume. 
Al momento è infatti al vaglio di tutti i soggetti interessati un progetto elaborato in 
collaborazione con il Politecnico, l’Università di Torino e ARPA. 

Poiché tuttavia devono ancora essere messi a punto alcuni dettagli della Convenzione 
avente il fine di garantire la prosecuzione di una attività didattica presso la stazione di 
monitoraggio situata nelle arcate 6 -10,  essendo ormai giunta a scadenza la proroga del 
rapporto concessorio in capo alla Soc. Hydrodata,     non essendo  ancora perfezionati i rapporti 
inerenti il progetto elaborato,  al fine  di garantire un presidio fidato presso l’area,  si rende 
necessario prorogare a tutto il 31 dicembre 2014 la concessione transitoria della arcata n. 12 alla 
Società Hydrodata,  alle medesime condizioni precedentemente pattuite. In particolare 
l’applicazione di un canone mensile pari ad  Euro 708,34,  corrispondente a quello già applicato 
(pari ad Euro 8.500,00 annui).  

La manutenzione ordinaria e straordinaria del locale permane  a carico del 
concessionario, come sono poste a carico del concessionario le utenze di energia elettrica, 
acqua, riscaldamento, TARI ecc., che sono già direttamente intestate (Energia elettrica: POD IT 
O20E00311222  -  acqua:  codice presa 0010037931/621  -  riscaldamento: EVI numero cliente: 
120354604702). 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori già notificata il 17 marzo 2014  relativamente al 
provvedimento (mecc. 2014 01409/131) approvante la concessione transitoria dello spazio. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
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 in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1). 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare la proroga in oggetto.    
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  proroga della concessione,  per la durata di tre  mesi, ovvero dal 1°  ottobre 
2014 al 31 dicembre 2014  dello  spazio costituito dall’arcata n.  12 (come da 
numerazione del Piano d’Ambito,  corrispondente al numero civico 8),  della superficie 
pari a mq 132  circa  (compreso il soppalco per il quale è stata prodotta la dovuta 
documentazione alla direzione Edilizia Privata) in capo alla soc. Hydrodata (C.F. e P.IVA 
01735260018)  con applicazione di un canone mensile pari ad Euro 708,34   nelle more 
del perfezionamento del  progetto di educazione ambientale al fine del  complessivo 
riutilizzo anche delle arcate 6, 8 e 10;  

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio 
Associazioni - Contratti Attivi – Amministrazione, si provvederà all’approvazione 
dell’atto di concessione nel  quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi 
delle parti; 

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 al Bilancio,  
ai Tributi, al Personale e al Patrimonio 
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Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

                   
Il Dirigente di Servizio 

Daniela Mosca 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il  Direttore Finanziario 

  Il Dirigente Delegato 
  Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                           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 27 ottobre 2014 al 10 novembre 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 6 novembre 2014. 
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