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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 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: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
      
 
OGGETTO: SOCIETÁ INFRATRASPORTI.TO SRL A SOCIO UNICO COMUNE DI 
TORINO. DEFINIZIONE CANONE PER PORZIONE LINEA 16 IN APPLICAZIONE 
DEL.C.C. MECC. 2014 06329/064. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Tedesco.        
 

Con deliberazione (mecc. 2014 06329/064) la Giunta Comunale in data 2 dicembre 2014 
proponeva al Consiglio Comunale l’approvazione dell’aumento di capitale in natura alla 
società a responsabilità limitata unipersonale denominata "Infratrasporti.To S.r.l.".  

Con il medesimo atto si identificava, anche in conformità con l’oggetto sociale di 
Infratrasporti.to S.r.l., una porzione di rete tranviaria dell’attuale linea 16 come dal documento 
allegato il bene da conferire.  

Tale atto è in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale . 
Con il medesimo atto si evidenziava che con il conferimento di una parte del compendio 

della rete tranviaria Linea 16, per  la società "Infratrasporti.to S.r.l." sorgeva il  diritto a 
trattenere parte del canone attualmente corrisposto dalla società che svolge il servizio di 
trasporto pubblico locale (GTT S.p.A.), che ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale 
(mecc. 2011 02525/064) era quantificato, per l'intera rete tranviaria in Euro 10.881.000,00 per 
l'anno 2011 (da rivalutare) comprensivi di Euro 3.425.500,00 relativi alla Linea 4, già trattenuti 
dalla società stessa. 

Per il 2014 il valore totale dei canoni per l’intera rete risulta essere pari a Euro 
11.364.638,07 di cui Euro 3.721.208,68 per la Linea 4. 

La società "Infratrasporti.to S.r.l." alla luce di tale canone dovrà provvedere alle 
manutenzioni straordinarie sul compendio di rete conferito.  

Con il presente atto è quindi necessario provvedere a definire la quota di canone da 
riconoscere alla società "Infratrasporti.to S.r.l.". 

Per tale definizione è necessario tener conto sia del valore totale dei canoni della rete 
tramviaria quantificato come ricordato dalla deliberazione (mecc. 2011 02525/064) sia il 
canone definito nel 2010 relativamente alla linea 4 che fu ceduta a titolo oneroso dalla Città di 
Torino alla medesima società. 

Utilizzando la semplice riparametrazione del canone attuale della rete tramviaria presente 
in Città (11,364 milioni di Euro per 191,3 km di rete in esercizio ovvero 59.404 Euro/km) 
rispetto ai km della Linea 16 (23,4 km) conferiti si ottiene, con tale riparametrazione, un valore 
di 1,39 milioni di Euro.  

Se invece si effettua una riparamentrazione sul  valore economico dei beni omologhi 
della rete (quindi binari, scambi e linea aerea) rispetto al valore del tratto conferito il canone 
risulterebbe pari a 1,59 milioni di Euro; in questo caso si agisce considerando i valori di beni 
omogenei senza considerare altri apparati, quali sottostazioni e galleria non presenti sul tratto 
di Linea 16 in conferimento. 

Considerando invece il canone riconosciuto per la Linea 4 il valore risulta essere pari a 
114.817,00 Euro/km; tali parametri se applicati alla Linea 16 porterebbero ad un canone pari a 
2,68 milioni di Euro, mentre l'applicazione del metodo del confronto sui valori omologhi di 
assets produrrebbe una stima sensibilmente inferiore pari a circa 2,32 milioni di Euro. 
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Tenendo presente il diverso grado di vetustità della linea 4 rispetto la linea 16 il canone, 
rispetto ai 2,68 milioni previsti, deve essere di importo minore, ma considerando anche la 
centralità del tratto conferito che oltre al passaggio dei tram della attuale linea 16 “ospita” tratti 
importanti di altre linee tramviarie della Città, con coefficienti di usura e costi manutentivi 
maggiorati e valutando anche la necessità di permettere alla società Infratrasporti di coprire 
costi di manutenzione straordinaria previsti e parte degli ammortamenti si definisce il canone 
nella misura  pari a Euro 1.800.000,00 annui. 

Si fa presente inoltre che con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 
02525/064), già richiamata, la Città ha riconosciuto alla società Infratrasporti.to una porzione 
di canone pari a 1,7 milioni di Euro a fronte delle migliorie trasferite dalla scissione a Infrato, 
parte di tale canone dovrà essere retrocesso da Infrato alla Città stessa, a motivo della quota di 
migliorie esistenti sulla linea 16. 

Con successivo provvedimento sarà definito l’importo del canone da retrocedere 
stimabile in circa 300.000,00 Euro.    

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 i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, di 

riconoscere alla Società "Infratrasporti.to S.r.l." un canone ai sensi della convenzione 
esistente ed in applicazione della deliberazione (mecc. 2014 06329/064) pari a Euro 
1.800.000,00 per la porzione di rete tranviaria dell’attuale linea 16 come dal documento 
consegnato dal valutatore della rete;    

2) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di cui alla 
circolare 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione impatto economico 
(V.I.E.), come risulta dal documento allegato (all. 1); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 alle Società Partecipate, 

Politiche per la Sicurezza, 
Polizia Municipale e Protezione Civile 

Giuliana Tedesco 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore di Staff 

Renzo Mora 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       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 29 dicembre 2014 al 12 gennaio 2015; 

 
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 dall’8 gennaio 2015. 
 
 
    







