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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 novembre 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Enzo LAVOLTA - Claudio LUBATTI  - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DELL`AREA COMUNALE 
DI VIA LE CHIUSE PER LA REALIZZAZIONE, NEL SOTTOSUOLO, DI PARCHEGGIO 
PERTINENZIALE L. 122/89 E S.M.I.. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 marzo 2009 (mecc. 2009 
01060/52), esecutiva dal 6 aprile 2009, è stata approvata la concessione del diritto di superficie 
dell’area compresa tra le vie Le Chiuse, Vagnone e Schina e lo schema di bando per la 
presentazione delle domande per costruirvi parcheggi pertinenziali interrati ai sensi dell’art. 9, 
comma 4, della Legge 122/89 e s.m.i..  

A conclusione dell’iter concorsuale previsto dallo specifico bando di gara, per quanto 
concerne l’area di via Le Chiuse, è risultata aggiudicataria di tale diritto di superficie la Società 
GESTINORD s.r.l., con sede a Torino, via Vittorio Andreis 18/10 (Partita I.V.A. n° 
06802020013) nella persona del legale rappresentante geom. Giuseppe Piva, nato a Riese (TV) 
il 27/10/53, c.f. PVI GPP 53R27 H280B.  

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 02785/052) del 10 maggio 2011, 
esecutiva dal 28 maggio 2011, è stato approvato il progetto definitivo del parcheggio interrato 
ed esecutivo delle opere di sistemazione superficiale presentato dal suddetto aggiudicatario. 

In data 8 settembre 2011, con atto notarile dottor Angelo Ingaramo, rep. 69.193, racc. 
31.388, registrato a Torino il 12 settembre 2011 al n. 21839, è stata stipulata una convenzione  
 tra la Città di Torino e la società GESTINORD s.r.l. per la concessione del diritto di superficie, 
per un periodo di 90 anni, dell’aera denominata via Le Chiuse, 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. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 02198/052) del 22 maggio 2012, 
esecutiva dal 5 giugno 2012, è stata approvata la variante al progetto definitivo del manufatto 
ed esecutivo della risistemazione superficiale, già approvati con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2011 02785/052) del 28 maggio 2011, già citata. 

In data 14 febbraio 2013, con atto notarile dottor Angelo Ingaramo, rep. 70.252, racc. 
32.111, registrato a Torino il 25 febbraio 2013 al n. 3565, a seguito della approvazione della 
variante sopra citata, è stata stipulata una convenzione integrativa tra la Città di Torino e la 
società GESTINORD s.r.l. per la concessione del diritto di superficie dell’area in oggetto. 

I lavori, iniziati il 21 ottobre 2011, dovevano terminare entro il 14 dicembre 2012 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 9 giugno 2013. 

L’ultimazione effettiva dei lavori è stata comunicata dal Direttore dei Lavori allo 
sportello dell’Edilizia Privata in data 27 giugno 2013. 

Il Collaudatore in corso d’opera, arch. Elisabetta Bellini, appositamente nominato con 
determinazione dirigenziale n. 42 (mecc. 2013 40209/052) del 18 gennaio 2013, ha presentato 
in data 29 luglio 2014 il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere di 
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sistemazione superficiale, redatto in data 30 giugno 2014 che, pur se con esito positivo, rilevava 
e confermava un ritardo di 18 giorni sul termine prescritto per l’ultimazione degli stessi. 

Pertanto, 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 e centesimi 
zero), fatte salve le proroghe e le sospensioni concesse dal concedente nel corso dei lavori.”; 
ne deriva una penale, da applicarsi pari ad Euro 5.400,00. 

In data 2 settembre 2014, il certificato di collaudo per la risistemazione superficiale 
dell’area in oggetto, redatto dall’arch. Elisabetta Bellini, è stato sottoscritto dalle parti e 
l’impresa aggiudicataria, nella persona del legale rappresentante della Società GESTINORD 
s.r.l., geom. Giuseppe Piva, ha espresso riserva all’atto della sottoscrizione del certificato. 

Con nota, pervenuta in data 17 settembre 2014, a firma del legale rappresentante della 
Società GESTINORD s.r.l., geom. Giuseppe Piva, si esplicitavano le motivazioni sulla riserva 
espressa all’atto della firma del certificato di collaudo avvenuta in data 2 settembre 2014. 

Il Concessionario contestava alla Città, la richiesta della penale per la ritardata esecuzione 
dei lavori per le motivazioni che di seguito si riportano: 
- “Il Collaudatore Arch. E.Bellini al punto E (Ultimazione Lavori) sostiene che l’ultimazione 

dei lavori di risistemazione superficiale dell’area oggetto del collaudo e presumibilmente 
avvenuta il giorno 27 giugno 2013, vista la ricevuta del 27 giugno 2013 rilasciata dallo 
Sportello Unico Edilizia Privata. 
Si contesta tale presunzione. 
In quella data è stato presentato il fine lavori complessivo dell’opera intesa nella sua 
totalità, ossia i quattro piani interrati e la sistemazione superficiale. 
In realtà la parte in superficie è stata ultimata in data 7 giugno 2013 ed in tale data ci è stato 
comunicato dall’ufficio Direzione Infrastrutture e Mobilità che l’inaugurazione si sarebbe 
tenuta il giorno 28 giugno 2013. Spostata la data al 17 luglio per l’impossibilità del sig. 
Sindaco a presenziare l’evento. 
Conseguentemente abbiamo dato il fine lavori unico il giorno 27 giugno 2013. 
E’ stata una mera decisione di opportunità della nostra D.L. a non comunicare per iscritto 
la fine lavori in superficie. Ci scusiamo per l’accaduto ma riteniamo comunque che non ci 
sia stato alcun disagio o danno provocato alla città. 
Contestiamo la richiesta di penale per la ritardata esecuzione dei lavori considerando 
anche la nostra disponibilità nell’eseguire opere non richieste in Convenzione ed eseguite 
dalla Gestinord con puro scopo collaborativo con l’Amministrazione Pubblica.” 

Con nota, pervenuta in data 1 ottobre 2014, a firma del collaudatore in corso d’opera per 
la risistemazione superficiale, arch. Elisabetta Bellini si esprimevano le controdeduzioni alle   
riserve apposte, da parte del Concessionario, all’atto della firma del certificato di collaudo 
avvenuta in data 2 settembre 2014, che di seguito si riportano: 
- “Il Concessionario contesta l’affermazione del punto E del Certificato di Collaudo nella 
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quale la sottoscritta, collaudatore, deduce che il termine di fine dei lavori delle opere 
oggetto di collaudo risulti essere il 27 giugno 2013. 
Nello specifico, non avendo ricevuto il Certificato di Fine Lavori e la Relazione Finale 
redatti dal Direttore dei Lavori, sottoscritti dal Concessionario e dal Concedente, come 
previsto dalla Convenzione in oggetto all’art. 5, il Collaudatore ha ritenuto di utilizzare 
l’unico documento prodotto a tal proposito. 
Considerato che l’unico documento attestante la fine dei lavori prodotto al collaudatore 
risulta essere la ricevuta di fine lavori rilasciata dallo Sportello Unico per l’Edilizia Privata 
il 27 giugno 2013, il collaudatore, non avendo altri elementi ha ritenuto valida come data 
di fine lavori quella indicata nel Certificato di Collaudo”. 

Il R.U.P., arch. Egidio Cupolillo, viste le considerazioni fatte dall’Ufficio preposto alla 
assistenza e sorveglianza sull’andamento dei lavori che sostanzialmente rilevano una 
conclusione dei lavori, per la sistemazione superficiale, rispettosa dei tempi prestabiliti, 
valutata la nota di contestazione relativa alla richiesta della penale per la ritardata esecuzione 
dei lavori, valutata la nota attinente le controdeduzioni alle riserve espresse sul certificato di 
collaudo e visti gli atti in proprio possesso, redigeva in data 24 ottobre 2014 una propria 
relazione ritenendo accoglibile la nota della società GESTINORD s.r.l., sopra esposta, in 
quanto: 
- gli interessi della Città rispetto all’adempimento degli obblighi convenzionali assunti dal 

Concessionario sono stati tutti, tranne appunto la mancata comunicazione formale della data 
 di ultimazione dei lavori nei tempi stabiliti, soddisfatti nel migliore dei modi possibili; 

- il comportamento della società Concessionaria nei confronti della Città, per tutta la durata 
del cantiere (e anche successivamente alla riconsegna formale dell’area, in pendenza di 
collaudo, alla Città), è stato collaborativo, propositivo, e comunque sempre orientato alla 
risoluzione dei problemi derivanti dalla cantierizzazione dell’opera; 

- non c’è stato danno per la Città, perché, comunque, i lavori erano completamente terminati 
per la data nella quale l’Amministrazione decise l’inaugurazione dell’opera, avendo anche 
concluso quelle piccole lavorazioni di finizione che solitamente sono ammesse oltre il 
termine formale della conclusione dei lavori contrattuale; 

- l’applicazione della penale prevista nel rapporto convenzionale, deve intendersi come equo 
ristoro di un impegno contrattuale non onorato (per la Città e per i cittadini che hanno dovuto 
“sopportare il disagio” derivante dalla presenza del cantiere per un periodo più lungo rispetto 
 a quello preventivato) e non come atto vessatorio nei confronti del Concessionario 
inadempiente né tanto meno come illecito arricchimento del Concedente; 

di conseguenza, il R.U.P. ha ritenuto sussistere i presupposti per la disapplicazione della penale 
dovuta. 

Per quanto sopra, con il presente provvedimento si vuole approvare il certificato di 
collaudo tecnico amministrativo delle opere di sistemazione superficiale e conseguentemente 
provvedere all’approvazione formale della disapplicazione della penale come proposto dal 
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R.U.P. nella sua relazione del 24 ottobre 2014, allegata alla presente deliberazione e facente 
parte integrante della stessa.       

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 il certificato di collaudo tecnico amministrativo, redatto dal collaudatore in 

corso d’opera arch. Elisabetta Bellini e presentato in data 29 luglio 2014, delle opere di 
sistemazione superficiale allegato alla presente deliberazione (all. A); 

2) di approvare, conseguentemente, sulla scorta della relazione del Responsabile di 
Procedimento redatta in data 24 ottobre 2014, allegata alla presente deliberazione e 
facente parte integrante della stessa (all. B), la disapplicazione della penale derivante da 
ritardata ultimazione dei lavori da parte della Società GESTINORD s.r.l., concessionaria 
del diritto di superficie dell’area comunale denominata via Le Chiuse per la realizzazione 
nel sottosuolo, di parcheggio pertinenziale ai sensi dell’art. 9, comma 4, della Legge 24 
marzo 1989 n. 122 e s.m.i.; 

3) con successivi atti dirigenziali 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. C); 
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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Egidio Cupolillo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 49 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi             Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 17 novembre 2014 al 1° dicembre 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 27 novembre 2014. 
     


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




















































































