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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori:  Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda 
CURTI - Stefano LO RUSSO - Giuliana TEDESCO.   
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE AREA DI PROPRIETA' COMUNALE SITA IN VICOLO 
BENEVELLO ALLA RAI. APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

La Città di Torino, con determinazione dirigenziale n. cron. 279/08 approvata il 14 aprile 
2003  e formalizzata con atto A.P. n. 390 del 30 settembre 2003, ha concesso alla RAI l’area di 
proprietà comunale, sita in Vicolo Benevello della superficie di mq. 1420 circa, da utilizzarsi a 
parcheggio per i propri dipendenti. 

Il contratto, della durata di anni tre, è scaduto in data 31 dicembre 2005 e prevedeva un 
canone annuo di Euro 24.441,32 oltre gli adeguamenti Istat. 

In prossimità della scadenza la RAI ha richiesto il rinnovo della concessione ed ha 
continuato a corrispondere l’indennità di occupazione pari all’ultimo canone pagato. 

Non è stato possibile procedere in tempi brevi alla formalizzazione del rinnovo richiesto 
dalla RAI, poiché l’area essendo ricompresa nella Zona Urbana Centrale Storica “Area della 
Mole Antonelliana, Via Montebello, Via Verdi, Vicolo Benevello, Via Ferrari, Via Riberi” , era 
 interessata da progetti diversi di trasformazione urbana da parte della Direzione Urbanistica, 
peraltro non ancora attuati.  

Successivamente, con nota del 7 agosto 2012 la Direzione Urbanistica, ha espresso parere 
favorevole alla concessione dell’area ma con l’indicazione di stipulare contratti brevi che 
prevedano la clausola di revocabilità in qualsiasi momento per l’eventuale attuazione delle 
trasformazioni urbanistiche, al momento non più contingenti, ma che potrebbero comunque in 
futuro essere attivate. 

E’ stato pertanto richiesto al Servizio Valutazioni della Direzione Patrimonio di 
procedere ad un aggiornamento del canone commerciale, secondo i criteri di libero mercato; il 
canone è stato determinato in Euro 63.000,00 annui. 

Inizialmente, la RAI, durante svariati incontri presso gli uffici comunali, aveva 
comunicato che erano in corso progetti di riorganizzazione logistica da parte dell’Azienda che 
potevano coinvolgere l’attuale sede di Via Verdi; recentemente, con nota prot. 
FP-ISG/VP/003371 del 23 dicembre 2014 la RAI, avendo definito il proprio assetto logistico, 
ha trasmesso, firmato per accettazione, lo schema contrattuale inviatole in data 7 novembre 
2014, prot. 6513, dal Servizio Associazioni-Contratti Attivi dell’Area Patrimonio. 

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.      
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; 
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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 la concessione a favore della RAI - Radio Televisione Italiana S.p.A. - P. 

IVA 06382641006, con sede in Roma, Viale Mazzini 14, dell’area di proprietà comunale 
della superficie di mq. 1.420 circa, sita in Vicolo Benevello ed identificata nell’unita 
planimetria,  da utilizzarsi a parcheggio autoveicoli, alle condizioni riportate nell’allegato 
Disciplinare che forma parte integrante della presente deliberazione (all. 1). In detto 
schema viene confermato il canone pari ad Euro 63.000,00 annuo decorrente dal 1° 
dicembre 2014 al 30 novembre 2017. Come meglio illustrato in narrativa, la brevità di 
tale durata dipende dal fatto che l’area potrebbe essere interessata da una riqualificazione 
territoriale con conseguente variazione urbanistica all’attuale PRG;  

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento dell’entrata annua 
 di Euro 63.000,00 da corrispondersi in rate trimestrali anticipate, suscettibili di          
aggiornamento annuale secondo le variazioni Istat nella misura del 75%; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura e contenuti, tra quelli 
assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2); 

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 al Bilancio, ai Tributi, al Personale,  
                                                                       Patrimonio e Decentramento 

                                                                       Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

               
Il Dirigente di Servizio 

Daniela Mosca 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 6  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 16 febbraio 2015 al 2 marzo 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 26 febbraio 2015. 
 

 
 
 
 

 








































