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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 gennaio 2015 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Mariagrazia 
PELLERINO e Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PERTINENZIALE,  AI SENSI ART. 9, C. 
4, LEGGE 24/03/1989 N. 122 E S.M.I., MEDIANTE CONCESSIONE DEL DIRITTO DI 
SUPERFICIE NEL SOTTOSUOLO, DELL'AREA COMUNALE DI «PIAZZA E VIA 
LAGRANGE». CONCESSIONE PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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 Proposta dell'Assessore Lubatti.      
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2012 04216/52) del 22 ottobre 2012, 
esecutiva dal 5 novembre 2012, è stato approvato il programma di individuazione di 20 aree di 
proprietà comunale nel cui sottosuolo saranno realizzati, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della 
Legge 122/1989 e s.m.i., parcheggi pertinenziali mediante l'assegnazione del diritto di 
superficie, per un periodo di 90 anni. 

Tra le 20 aree individuate dal programma localizzativo citato è presente, nella 
Circoscrizione 1, l’area denominata “Piazza e Via Lagrange”, delimitata dal Corso Vittorio 
Emanuele II, Via Guarino Guarini, Piazza Carlo Felice. 

Con deliberazione del 15 gennaio 2013 (mecc. 2013 00129/052) esecutiva dal 27 gennaio 
2013, la Giunta Comunale ha approvato il Bando per la concessione del diritto di superficie 
dell’area comunale denominata “Piazza e Via Lagrange”, per la realizzazione, nel sottosuolo, 
di un parcheggio da destinare a pertinenza di immobili privati ai sensi dell’articolo 9, comma 
4, della legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modifiche e integrazioni. 

In attuazione di tali intendimenti è stato dato avvio alla gara con pubblicazione in data 10 
maggio 2013 e scadenza per le domande di partecipazione al 22 luglio 2013. 

Con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 44539/052), del 22 novembre 2013, è stata 
approvata l’aggiudicazione del diritto di superficie alla Società prima classificata L.L. 
TORINO S.R.L. con Sede in Torino, Corso Monte Cucco n. 131, P. IVA 10884240010. 

In capo all’aggiudicatario del predetto diritto di superficie, leggasi l’art. 7 del Bando di 
Gara, è previsto l’onere di presentare i progetti definitivo del manufatto interrato ed esecutivo 
della sistemazione superficiale entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
(avvenuta  in data 13 dicembre 2013, con nota prot. n. 26946) e successivamente provvedere 
alla valutazione tecnica, recependo – relativamente alla sistemazione superficiale - i pareri dei 
Servizi interni competenti anche tramite il ricorso ad apposite conferenze di servizi e 
verificando l’acquisizione degli eventuali pareri di Enti o organismi esterni. 

In data 19 dicembre 2013 il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a 
convocare una conferenza di servizi preliminare per un primo recepimento delle osservazioni 
dei gestori dei sottoservizi e degli uffici comunali interessati dall’intervento, finalizzata alla 
redazione del progetto definitivo del parcheggio interrato e del progetto esecutivo della relativa 
sistemazione superficiale. 

In sede di conferenza sono state esposte dai partecipanti varie osservazioni che dovevano 
essere recepite nella fase successiva della progettazione. 

L’Aggiudicatario, in data 13 marzo 2014, con nota assunta al prot. n. 5749, ha presentato 
al Servizio  Riqualificazione Spazio Pubblico il progetto esecutivo della sistemazione 
superficiale e definitivo del parcheggio interrato entro il tempo utile. 
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Dopo l’esame da parte degli uffici comunali la documentazione progettuale 
definitiva/esecutiva presentata dall’Aggiudicatario è stata sottoposta ad una seconda 
Conferenza di Servizi in data 28 maggio  2014. 

In sede di tale Conferenza sono emerse alcune manchevolezze per cui si è chiesto 
all’Aggiudicatario di integrare il progetto con i seguenti elaborati e documenti: 

- tavola rilievo plano altimetrico 
- tavola planimetria con individuazione delle rimozioni e demolizioni delle 

pavimentazioni lapidee esistenti 
- tavola planimetria d'insieme con indicate distanze dalle strade, della 

posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti 
(necessaria per la verifica della sagoma limite) in merito si chiede di 
integrare la tavola ARC02 Pianta Piano 0 indicando le quote degli stacchi 
dai fabbricati e dell’ingombro della sagoma limite 

- tavola dei particolari con individuazione dell’abbattimento delle barriere 
architettoniche 

- Capitolato da integrare nei seguenti contenuti: norme di misurazione di ogni 
lavorazione; requisiti di accettazione dei materiali e prove; specifiche 
tecniche di dettaglio per la realizzazione dell’impianto di Illuminazione 
Pubblica; 

- tavola individuazione baraccamenti e ubicazione gru 
- parere VV.FF  
- parere SMAT per spostamento fognatura  
- parere Soprintendenza Beni Architettonici Paesaggistici  
- parere Direzione Regionale MIBAC. 
In particolare il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in sede di conferenza ha 

chiesto per le problematiche relative alla interferenza della falda di trasmettere la relazione 
geologica e gli elaborati necessari da sottoporre ad ARPA. 

Inoltre, nel contempo, sono pervenuti alla data del 28 maggio 2014 i seguenti pareri: 
1) Soprintendenza Beni Archeologici, con nota del 16 marzo 2014, prot. n. 2381, ha 

espresso parere favorevole condizionato sul progetto preliminare alle seguenti 
condizioni: utilizzo di scavo stratigrafico obbligo assistenza di archeologo scavo a 
cielo aperto per i primi 2 m di profondità; 

2) Soprintendenza Beni Storici Artistici con nota del 13 maggio 2014, prot. n. 4726,  
con richiesta di integrazioni al progetto per il restauro del monumento a Lagrange: 
consegna scheda restauro debitamente firmata da restauratore. 

In data 29 aprile 2014 con prot. n. 8651 la Soprintendenza per i Beni Architettonici ha 
comunicato all’Aggiudicatario preavviso di diniego dell’autorizzazione chiedendo la 
riproposizione dell’intervento da concordarsi di concerto con la Sovrintendenza stessa, che ad 
oggi non si è ancora espressa. 
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In data 1 ottobre 2014, l’Aggiudicatario, con nota acquisita al prot. n. 21264, ha integrato 
parte della documentazione chiesta in Conferenza di Servizi e ha comunicato che il parere della 
SMAT sarebbe stato acquisito entro il mese di ottobre e si restava in attesa del Parere della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici. 

In data 24 ottobre 2014, con prot. n. 12558, la Soprintendenza per i Beni Artistici ha 
autorizzato il progetto di restauro del Monumento a Lagrange così come integrato 
dall’Aggiudicatario. 

L’aggiudicatario in data 18 novembre 2014, ha trasmesso il parere, condizionato 
all’osservanza di alcune prescrizioni, n. 75473 del 18 novembre 2014 rilasciato dal Comando 
Provinciale dei VVFF di Torino. 

In data 17 novembre 2014 il progetto è stato avviato all’Organo Tecnico Comunale 
Competente alla fase di presceening per l’assoggettamento a verifica della Valutazione di  
Impatto Ambientale stante le modifiche introdotte dal D.L. 91/2014 in vigore dal 25 giugno 
2014 alla disciplina della V.I.A. e ad oggi è ancora in corso la fase di esame dei documenti. 

Accertato che il Bando di gara prevede che nel caso in cui non si giunga all'approvazione 
del progetto definitivo/esecutivo entro un anno dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione dell'area, avvenuta in data 13 dicembre 2013, per motivi non imputabili 
alla Città ma al soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà 
procedere alla revoca dell'aggiudicazione facendo subentrare al soggetto individuato il primo 
degli esclusi. 

Atteso che con nota del 17 novembre 2014, assunta al prot. n. 25367,  nell’imminenza 
dello spirare del termine indicato al punto precedente, l’Aggiudicatario ha chiesto una proroga 
dei tempi di approvazione del progetto definitivo/esecutivo del parcheggio per difficoltà 
oggettive  ad ottenere il rilascio in tempi brevi del parere della Soprintendenza ai Beni 
Architettonici. 

L’Aggiudicatario con nota successiva del 01 dicembre 2014 ha prodotto, altresì, 
documentazione probatoria che dimostra i numerosi solleciti e le richieste di appuntamento 
avanzate alla Soprintendenza, senza ottenere riscontro, lo stesso dicasi, in riferimento allo 
spostamento della fognatura, per quanto riguarda la SMAT. 

Nella nota citata al punto precedente l’Aggiudicatario quantifica la richiesta di proroga in 
 tre mesi, ulteriormente prorogabili in caso di persistente ritardo di emissione del parere della 
Soprintendenza ai Beni Architettonici. 

Valutato che le cause del ritardo, per le ragioni sopraesposte,  in ragione delle difficoltà 
correlate all’ottenimento del Parere della Soprintendenza ai Beni Architettonici e alla 
intervenuta procedura di Prescreening alla Valutazione di Impatto Ambientale non sono del 
tutto dipendenti all’Aggiudicatario. 

Pertanto in accoglimento della richiesta dell’Aggiudicatario si può autorizzare, nella 
misura massima di tre mesi la concessione di proroga, rispetto al termine del 12 dicembre 2014 
per l’approvazione del progetto definitivo esecutivo,  tempo stimato necessario 
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dall’Aggiudicatario  e giudicato congruo dal RUP. 

 
In esecuzione del disposto deliberativo sopra richiamato, con il presente atto si intende 

concedere alla L.L. TORINO S..R.L. la proroga richiesta.      
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  autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione della proroga nella 

misura massima di tre mesi, tempi stimati necessari dall’Aggiudicatario e ritenuti congrui 
dal RUP per la conclusione dell’iter di approvazione del progetto definitivo esecutivo 
previsto entro il 12 dicembre 2014 e pertanto prorogati al 12 marzo 2015; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’eventuale rinnovo della proroga 
della durata massima di ulteriori tre mesi; 

3) di dare atto che il  presente provvedimento,  per natura  dell’oggetto, non è pertinente  alle 
disposizioni in materia  di valutazione dell’impatto; 

4) 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 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. 1 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 19 gennaio 2015 al 2 febbraio 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 dal 29 gennaio 2015. 
 
      


