
Direzione Infrastrutture e Mobilità 2014 06638/033 
Servizio Suolo e Parcheggi 
GP 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 dicembre 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: INTERVENTO DI AEM-D PER L`AMMODERNAMENTO DELLA CABINA. 
INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE DI VIA BERTOLA 52. REALIZZAZIONE 
CABINA PROVVISORIA PER IL MANTENIMENTO DELL`ALIMENTAZIONE DELLE 
RETE TRANVIARIA CITTADINA. ESENZIONE DEL COSAP AI SENSI DELL`ART. 14, 
COMMA 1, LETTERA A) DEL REGOLAMENTO COSAP. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Lubatti, di concerto con l’Assessore Curti e l’Assessore Passoni 
.    
 

Il 20 dicembre 1996, la Città di Torino ha trasferito all’Azienda Energetica Metropolitana 
Torino S.p.A. il complesso aziendale costituito dalle attività immobiliari e mobiliari e dai 
servizi gestiti fino a quel momento dal Comune stesso, come Azienda Energetica Municipale.  
Sei anni dopo si è costituita l’attuale società AEM Torino Distribuzione S.p.A. ricevendo tutto 
il patrimonio immobiliare della precedente società, compresa la cabina ipogea di 
trasformazione elettrica costruita dalla Città al principio degli anni sessanta in via Bertola, in 
corrispondenza del terrazzamento compreso tra la stessa via Bertola, via Fabro e corso Siccardi 
(ex giardino Cittadella). 

In un piano di ristrutturazione e potenziamento della rete distributiva cittadina 
dell’energia elettrica, AEM-D (come più brevemente è individuata la società attualmente 
operante in seno al gruppo IREN) ha individuato la cabina sotterranea di via Bertola come nodo 
nevralgico di tale piano. Tuttavia la struttura interrata mostra i segni del tempo trascorso 
dall’epoca della sua costruzione, più di cinquant’anni fa, e l’evoluzione delle apparecchiature 
necessarie all’impianto tecnologico progettato richiede un totale rifacimento di quel manufatto. 
La scelta è di mantenerne la caratteristica di impianto sotterraneo (non fosse altro che per il 
contesto nel quale si colloca), ma esso deve essere ampliato come volume, scendendo 
ulteriormente in profondità. 

L’Azienda si è quindi mossa per avviare la procedura autorizzativa da parte degli uffici 
preposti e ciò ha portato a un primo momento deliberativo del Consiglio Comunale che ha 
approvato la concessione del diritto di superficie perpetuo del necessario volume sotterraneo 
sottostante l’attuale manufatto per poterlo ampliare secondo un progetto preliminare già 
presentato agli uffici comunali. Infatti al momento del trasferimento dei beni dalla Città nel 
1996, furono trasferiti i soli beni strumentali, determinando nel caso specifico una proprietà 
superficiaria, corrispondente al semplice manufatto esistente compreso tra le proprietà 
comunali del suolo sovrastante e del sotterraneo. La deliberazione del 3 novembre 2014 (mecc. 
2014 04478/131) ha però come oggetto la sola costituzione del diritto di superficie, con 
l’individuazione di un corrispettivo di Euro 177.500,00 che l’Azienda dovrà versare al 
momento della sottoscrizione del contratto. La deliberazione dispone di demandare a 
successivo provvedimento dell’organo esecutivo l’approvazione del progetto di risistemazione 
superficiale, stabilendo che l’atto costitutivo del diritto di superficie potrà essere stipulato 
contestualmente al convenzionamento necessario per la disciplina di tale risistemazione ovvero 
disgiuntamente da esso, ove occorrente per l’avvio dell’opera, stante la rilevanza pubblica della 
stessa. Inoltre demanda alla Giunta Comunale e ai Dirigenti, nell’ambito delle rispettive 
competenze, l’assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari. 

Si tratta ora di determinare le condizioni propedeutiche perché tale importante e 
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strategico intervento sia avviato nella fase di cantiere. Per tale fine è necessario lo spostamento 
dei trasformatori ancora attivi dell’attuale impianto sotterraneo. Questi trasformatori hanno un 
ruolo indispensabile in quanto determinano l’alimentazione della rete tranviaria. Per poter 
mantenere attive le linee del trasporto pubblico su rotaia è quindi indispensabile lo spostamento 
di quei trasformatori al di fuori del volume interrato che sarà oggetto di demolizione, ulteriore 
scavo e conseguente ricostruzione con volume maggiorato. 

L’area individuata per la collocazione provvisoria di quelle apparecchiature è il fianco 
dell’area dell’ex giardino Cittadella, lungo il lato ovest di corso Siccardi, in prossimità 
dell’incrocio con via Bertola. 

Tale area è già stata oggetto di analisi degli uffici preposti all’occupazione del suolo per 
le consuete, necessarie autorizzazioni. 

Considerato che il successivo intervento di ammodernamento della cabina di 
trasformazione è volto al potenziamento della rete distributiva di corrente nell’area centrale 
cittadina e che, da quel punto di erogazione, deriva la vitale alimentazione elettrica delle linee 
tranviarie del centro città, con questo provvedimento si ritiene opportuno esentare AEM-D dal 
pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico per l’area occupata dalla cabina 
provvisoria da posizionarsi in corso Siccardi e per quella che verrà occupata per i cantieri 
utilizzati per le fasi di allestimento della stessa. L’esenzione, concessa ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP, è riferita al periodo convenuto per la 
durata dei lavori (36 mesi) approvata con il presente provvedimento e non si estende ad 
eventuali proroghe che la Città potrà accordare per l’ultimazione dei lavori oltre il termine 
prestabilito. 

In tal caso AEM-D sarà tenuta a corrispondere integralmente il canone COSAP sulla 
predetta area per l’intero periodo di proroga; il canone COSAP non è dovuto laddove la proroga 
al termine di ultimazione dei lavori sia stata concessa per fatti rilevanti, non imputabili al 
soggetto attuatore, che siano sopravvenuti durante l’esecuzione dei lavori. 

Questo provvedimento riguarda dunque esclusivamente la cabina elettrica provvisoria 
posta lungo corso Siccardi. L’approvazione del progetto della sistemazione superficiale, dello 
schema di convenzione e dell’eventuale, ulteriore applicazione dell’art. 14 del COSAP per 
quanto attiene l’area di cantiere dello scavo vero e proprio saranno oggetto di successivi 
provvedimenti deliberativi. 

Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto 
economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di COSAP che 
ammonta a Euro 126.894,75 (come da conteggi effettuati in base alla tariffa vigente) a seguito 
dell’applicazione dell’esenzione prevista dal presente provvedimento.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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 di utilità pubblica indicate in narrativa e integralmente 

richiamate, l’esenzione a favore di AEM-D dal pagamento del canone di occupazione 
suolo pubblico ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP, 
limitatamente all’area occupata dalla cabina provvisoria e a quelle che verranno occupate 
per i cantieri utilizzati per le fasi di allestimento della stessa; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP che ammonta a Euro 126.894,75 (come da conteggi effettuati 
in base alla tariffa vigente) a seguito dell’applicazione dell’esenzione prevista dal 
precedente punto 1). La presente deliberazione non comporta oneri di spesa; 

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 Viabilità, Infrastrutture 

 e Politiche per l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore 

alle Politiche Giovanili e di Integrazione, 
 Suolo Pubblico, Arredo Urbano 

Ilda Curti 
 

L’Assessore Al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 
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Gianguido Passoni 
 

 
 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità 

e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni                Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 15 dicembre 2014 al 29 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 25 dicembre 2014. 
 
 

 
 
 
    


