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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 febbraio 2015 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e al 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DA DESTINARE A PERTINENZA DI 
IMMOBILI PRIVATI, ART. 9, COMMA 4, LEGGE 122/1989 E S.M.I., MEDIANTE 
CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE NELL`AREA COMUNALE DENOMINATA 
«GIULIO CESARE, PERGOLESI-PORPORA». CONCESSIONE DI PROROGA AL 
TERMINE DI PRESENTAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 Proposta dell'Assessore Lubatti.  
 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2012 (mecc. 2012 04216/052), 
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 6, l’area denominata “Giulio Cesare, Pergolesi-Porpora”, delimitata da corso 
Giulio Cesare, via Pergolesi e via Porpora. 
 Con deliberazione del 21 maggio 2013 (mecc. 2013 02225/052) esecutiva dal 
4 giugno 2013, la Giunta Comunale ha approvato il Bando per la concessione del diritto di 
superficie dell’area comunale denominata “Giulio Cesare, Pergolesi-Porpora”, per la 
realizzazione, nel sottosuolo, di un parcheggio da destinare a pertinenza di immobili privati ai 
sensi dell’articolo 9, comma 4, della Legge n. 122 del 24 marzo 1989 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 In attuazione di tali intendimenti è stato dato avvio alla gara con pubblicazione in data 
12 luglio 2013 e scadenza per le domande di partecipazione al 17 settembre 2013. 
 Con determinazione dirigenziale del 15 novembre 2013 (mecc. 2013 44458/052), è stata 
approvata l’aggiudicazione del diritto di superficie alla Società, unica partecipante, L.L. Torino 
S.r.l. con sede in Torino, corso Monte Cucco n. 131, P. I.V.A. 10884240010. 
 In capo all’aggiudicatario del predetto diritto di superficie - leggasi l’art. 7 del Bando di 
Gara - è previsto l’onere di presentare il progetto definitivo del manufatto interrato ed esecutivo 
della sistemazione superficiale entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione 
(avvenuta in data 22 novembre 2013, con nota prot. n. 25280- T.06-50/16) 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. 
 Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a convocare una conferenza di 
servizi preliminare per il recepimento di indicazioni e/o osservazioni da parte 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. 
 La suddetta Conferenza si è tenuta in data 13 gennaio 2014 ed in tale sede sono state 
esposte dai partecipanti varie osservazioni che dovevano essere recepite nella fase successiva 
della progettazione. 
 L’Aggiudicatario, in data 19 febbraio 2014, con nota prot. n. 876 T.06-50/16, ha 
presentato al Servizio Riqualificazione Spazio Pubblico il progetto esecutivo della 
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sistemazione superficiale e definitivo del parcheggio interrato entro il tempo utile. 
 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 7 maggio 2014. 
 In sede di tale Conferenza sono emerse alcune carenze e manchevolezze progettuali  per 
cui si è chiesto all’Aggiudicatario di adeguare il progetto precedentemente presentato alle 
prescrizioni impartite e contenute nel Verbale della Conferenza dei Servizi del 7 maggio 2014 
(all. 1). 
 Accertato che il Bando di gara prevede, all’art. 7, che nel caso in cui non si giunga 
all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo entro 1 anno dalla data di comunicazione 
dell’aggiudicazione dell'area (in tal caso corrispondente alla data del 21 novembre 2014), 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. 
 Tale scadenza è stata disattesa dalla aggiudicataria Società L.L. Torino. 
 In tal caso, la Società L.L. Torino è unica partecipante alla gara, pertanto non vi sono 
eventuali soggetti potenzialmente subentranti. 
 Atteso che con nota del 15 dicembre 2014, assunta al prot. n. 27398, l’Aggiudicatario, 
ribadendo l’interesse a portare avanti l’iter procedurale per giungere alla concessione, ha 
chiesto una proroga dei tempi di approvazione del progetto definitivo/esecutivo del parcheggio, 
motivata dalla difficoltà di individuare un numero sufficiente di possibili acquirenti dei box 
pertinenziali da realizzare, derivante soprattutto alla nota ed evidente attuale situazione di crisi 
del mercato immobiliare, intendendo utilizzare tale periodo di proroga per intraprendere 
ulteriori iniziative commerciali (all. 2). 
 Nella nota citata al punto precedente, l’Aggiudicatario quantifica la richiesta di proroga in 
 quattro mesi. 
 Pertanto, dando atto della oggettività delle motivazioni addotte, e constatato che la 
eventuale concessione di proroga non lede i diritti di alcuno in quanto non sussistono, in 
graduatoria, altri soggetti potenzialmente subentranti, appare opportuno, nell’interesse della 
Città di portare a conclusione tale iniziativa, accogliere la richiesta dell’Aggiudicatario di 
proroga, al termine previsto al 21 novembre 2014 per l’approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo di che trattasi, nella misura massima di quattro mesi; tempo questo stimato 
necessario dall’Aggiudicatario e giudicato congruo dal RUP. 
 Con il presente atto si intende concedere alla Società L.L. Torino S.r.l. la proroga 
richiesta.  

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 autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, la concessione di proroga al termine di 

un anno, previsto all’art. 7 - Iter procedurale successivo all’aggiudicazione - del bando di 
gara citato in premessa, per l’approvazione del progetto definitivo del parcheggio 
interrato ed esecutivo della sistemazione superficiale, termine precedentemente previsto 
al 21 novembre 2014, nella misura massima di quattro mesi, prorogando pertanto tale 
termine al 21 marzo 2015; 

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

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 
Viabilità e Trasporti 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Egidio Cupolillo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

           IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
 Gianguido Passoni                   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 9 febbraio 2015 al 23 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 19 febbraio 2015. 
    
















































