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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 novembre 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AssentI per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - 
Domenico MANGONE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: SOCIETA' OAK S.R.L. - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A TITOLO 
PRECARIO CON OPERE EDILIZIE CONSISTENTI IN INTERCAPEDINI E RAMPE DI 
ACCESSO E CON RASTRELLIERE PORTABICI IN TORINO, VIA CIGNA ANG. VIA 
VALPRATO. PRESA D'ATTO VARIAZIONE SUPERFICIE COMPLESSIVA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del 22 luglio 2014, (mecc. 2014 03344/070), la Giunta Comunale ha 
approvato l’occupazione del suolo pubblico a titolo precario per la realizzazione di opere 
edilizie quali intercapedini, botole, scivoli per accesso disabili, etc., a seguito di esito 
favorevole delle istruttorie delle istanze per l’ottenimento dei relativi permessi di costruire 
presentate al Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione e per le quali gli 
uffici ne avevano valutato l’ammissibilità sotto gli aspetti ambientali e di viabilità, oltre che di 
compatibilità con la normativa urbanistico-edilizia. 

Tra le diverse occupazioni di suolo pubblico, si autorizzava anche quella relativa alla 
realizzazione delle opere previste dall’istanza presentata dalla società OAK S.r.l., avente prot. 
ed. 2014-1-6424, consistenti in intercapedini e rampe di accesso di pertinenza dell’edificio a 
destinazione commerciale ubicato in Via Cigna ang. Via Valprato, in area ricompresa nel 
P.R.U. Spina 4 - ZUT 5.10 del Piano Regolatore Generale - oggetto di Convenzione Edilizia tra 
la Città  e i vari soggetti attuatori, stipulata in data 15/09/1999. A seguito della necessità di 
apportare modifiche al progetto iniziale, in data 13/02/2015, la società ha presentato istanza di 
rilascio di permesso di costruire, avente prot. ed. 2015-1-2934, con la nuova soluzione 
progettuale per la realizzazione di intercapedini e rampe di accesso al parcheggio interrato e per 
l’installazione di rastrelliere portabici di pertinenza allo stesso edificio in Via Cigna ang. Via 
Valprato, aventi diversa collocazione e una superficie di occupazione di suolo pubblico in 
misura inferiore a quanto già precedentemente approvato con deliberazione del 22 luglio 2014. 
L’istruttoria dell’istanza prot. ed. 2015-1-2934 ha avuto esito favorevole, in quanto le opere 
sono risultate ammissibili sotto gli aspetti ambientali e di viabilità, oltre che di compatibilità 
con la normativa urbanistico-edilizia. Nel corso dell’istruttoria, gli uffici comunali hanno 
altresì provveduto ad acquisire le dichiarazioni sottoscritte dal richiedente relative 
all’accettazione della precarietà  delle opere e del canone annuo di occupazione suolo pubblico. 

Si rende pertanto necessario, a parziale modifica di quanto già approvato con 
deliberazione del 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03344/070) relativamente alla superficie delle 
opere oggetto del permesso di costruire quantificate inizialmente in mq 560,30, procedere alla 
presa d’atto della variazione della superificie di occupazione del suolo pubblico delle opere in 
complessivi mq 541,18, secondo le nuove soluzioni previste nell’istanza avente prot. ed. 
2015-1-2934. Le nuove soluzioni prevedono la realizzazione di intercapedini e rampe, per una 
superficie pari a mq 524,44, che sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione 
suolo pubblico, ai sensi del Regolamento COSAP. L’importo annuale, calcolato secondo le 
vigenti tariffe, è pari ad Euro 44.161,90, fermo restando che la data di assoggettamento al 
canone decorrerà dalla data di ultimazione dei lavori, per effetto delle disposizioni di cui all’art. 
11 della Convenzione Edilizia in Esecuzione del P.R.U. Spina 4 stipulato tra la Città ed i 
soggetti attuatori in data 15 settembre 1999, il cui schema è stato approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 17 del 27 gennaio 1999. 
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Relativamente alle rastrelliere portabici, l’occupazione di suolo pubblico, pari a mq 
16,74, sarà esente dal pagamento del canone ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera n) del 
Regolamento COSAP. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1).    

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; 

Visto il Regolamento C.O.S.A.P. di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 21 
dicembre 1998 (mecc. 1998 10083/013) e s.m.i.; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

della variazione in diminuzione della superficie di occupazione del suolo pubblico a titolo 
precario, già oggetto di approvazione della Giunta Comunale con deliberazione del 22 
luglio 2014 (mecc. 2014 03344/070), per la realizzazione di intercapedini e rampe e per 
l’installazione portabici di pertinenza dell’edificio a destinazione commerciale, ubicato 
in Via Cigna ang. Via Valprato, da mq 560,30 in complessivi mq 541,18; 

2) di dare atto che la superficie delle intercapedini e delle rampe, pari a mq 524,44, è 
assoggettata al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, ai sensi del 
Regolamento COSAP, e che l’importo annuale, calcolato secondo le vigenti tariffe, è pari 
ad Euro 44.161,90. L’occupazione delle rastrelliere portabici, pari a mq 16,74, è esente 
dal pagamento del canone, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lettera n) del Regolamento 
COSAP; 

3) di dare atto che, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 11 della Convenzione Edilizia in 
Esecuzione del P.R.U. Spina 4 stipulato tra la Città ed i soggetti attuatori in data 15 
settembre 1999, il cui schema è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 17 del 27 gennaio 1999, l’assoggettamento al canone di occupazione suolo 
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pubblico delle intercapedini e delle rampe decorrerà dalla data di conclusione dei cantieri 
per la realizzazione delle opere previste nella medesima Convenzione; 

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 Suolo Pubblico 

e Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arredo Urbano, 

Rigenerazione Urbana e Integrazione 
Valter Cavallaro 

 
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 
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Verbale n. 58 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 23 novembre 2015 al 7 dicembre 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 3 dicembre 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






