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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 marzo 2016 
 
     

 Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
 
      
  
 
OGGETTO: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE MECC. 2015 00622/131 "LINEE 
GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO 'ARCATE MURAZZI' "- 
INTEGRAZIONE IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLE 
ARCATE NN. 18 E 20.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2016 01416/131 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Passoni.    
 
Premesso che 
 Con deliberazione  della Giunta Comunale del 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 00622/131) 
sono state definite le prime linee di indirizzo volte all’avvio di una procedura pubblica per la 
concessione di alcuni dei locali di proprietà comunale situati nel complesso dei Murazzi del Po, 
con destinazione ad attività commerciali, per la durata di anni sei rinnovabili per pari periodo.  
 Con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale del 29 maggio 2015  (mecc.  
2015 02347/131) sono state individuate ulteriori linee di indirizzo integrative alle precedenti; in 
particolare è stata approvata una procedura ad evidenza pubblica , ex art. 73 lett.c) e 76, primo, 
secondo e terzo comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, con aggiudicazione a favore dei 
concorrenti offerenti il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta per i seguenti lotti: 
Lotto 1: Arcate n. 23, 25; Lotto 2: Arcate n. 43, 45; Lotto 3: Arcate n. 47, 49; Lotto 4: Arcate n. 
59, 61, 63, 65, 67, 69; Lotto 5: Arcate n. 73, 75, 77; Lotto 6: Arcate n. 79, 81, 83, Lotto 7: Arcate 
n. 89, 91, 93; Lotto 8: Arcate n. 99, 101; Lotto 9: Arcate n. 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117. 

Relativamente alle arcate 18 e 20, poste nel tratto di Via Murazzi del Po tra Ponte Vittorio 
Emanuele e Corso San Maurizio, la citata deliberazione del 29 maggio 2015, stabilisce 
unicamente che “tali arcate saranno (…) oggetto di separata futura procedura di gara” 
rinviando ad un successivo e separato provvedimento deliberativo l’affidamento delle arcate 
stesse. 
 Le arcate in questione sono state affidate in concessione alla Società Magazzino Paradiso 
s.a.s. di Carbonara Francesco e C., ora di Carbonara Alessandro e C., con sede in Torino 
Murazzi del Po 18, per una durata di sei anni con una prima scadenza al 31 agosto 2013, ed 
attualmente nella disponibilità dello stesso in forza di provvedimento del Servizio Patrimonio; 
in merito al rinnovo  il disciplinare prevedeva che “alla scadenza non si rinnova 
automaticamente. Pertanto il concessionario dovrà presentare domanda di rinnovo nelle forme 
di rito”.  

Poiché la deliberazione citata  nulla stabiliva in merito al rinnovo occorre ora  precisare, 
ad integrazione della stessa,  che il ricorso alle procedure di gara si intende da effettuarsi alla 
scadenza finale della concessione e pertanto a completamento del rinnovo del secondo 
sessennio; 
 L’istanza di rinnovo, a firma del legale rappresentante della società, è pervenuta in data 
11 novembre 2015 al n. 6064/RI 48.0; poiché non vi sono motivi ostativi all’accoglimento 
dell’istanza, essendo il concessionario in regola con il pagamento dei canoni, si ritiene 
opportuno rinnovare la concessione sino alla naturale scadenza del secondo sessennio e cioè 
fino al 31 agosto 2019, con l’impegno ad adeguarsi a quanto previsto dai regolamenti nel 
frattempo approvati. Al compimento di tale periodo si procederà all’affidamento della 
concessione con  procedura di gara ad evidenza pubblica.  
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Il rinnovo verrà effettuato alle medesime condizioni della concessione scaduta relativamente a 
canone, utenze ed oneri manutentivi; implicherà, inoltre, nuove prescrizioni ed obblighi a 
carico del concessionario per le sopravvenute modificazioni del contesto Murazzi, di seguito 
sintetizzati: 
- le destinazioni d’uso delle Arcate sono regolate dal Piano Integrato d’Ambito, costituito 

da un allegato tecnico e dal Regolamento del Complesso dei Murazzi del Po (n. 362), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 marzo 2013 (mecc. 2012 
07672/115), modificato ed integrato da deliberazione del 16 giugno 2014 (mecc. 2014 
02662/070) e da successiva deliberazione del Consiglio Comunale del 27 aprile 2015 
(mecc. 2015 00844/070). Quest’ultimo provvedimento ha approvato il nuovo Piano, 
modificando l'articolazione delle destinazioni e prevedendo una maggiore alternanza tra 
esse, in modo tale da migliorare la funzionalità dell'intero complesso e favorire la 
fruizione dell’area lungo tutto l’arco temporale della giornata. Le arcate in questione sono 
individuate, sulla planimetria del Piano Integrato d’Ambito di cui sopra, con i numeri 18 
e 20 e la destinazione d’uso attribuita è A.S.P.I., così come definita dall'articolo 3 punto 
20 delle NUEA del vigente Piano Regolatore Generale; 

- la Città di Torino si è fatta carico dell’esecuzione di una serie di interventi volti alla 
riqualificazione dell’intera area, tra i quali la realizzazione di un nuovo impianto di 
illuminazione pubblica che coinvolgerà l’intero ambito; 

- gli eventuali interventi sul manufatto concesso nonché i relativi progetti dovranno essere 
sottoposti al competente parere preventivo degli Enti interessati, tra i quali: l’Autorità di 
Bacino, l’Agenzia Interregionale per il Po (A.I.Po), l’Ente Parco, la Soprintendenza Belle 
Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, la Regione Piemonte ed 
eventuali altri enti competenti; 

- con determinazione (mecc. 2015 41285/131) del 25 marzo 2015 si è preso atto delle 
prescrizioni dettate in sede di Conferenza dei Servizi indetta per la predisposizione di 
bando pubblico per l’assegnazione delle arcate dei Murazzi le quali forniscono, tra l’altro, 
alcune indicazioni operative che possono essere intraprese sulle arcate in concessione; 

- i concessionari dovranno comunque provvedere a realizzare tutte le opere strutturali ed 
impiantistiche, qualora necessarie, e che hanno un rilievo comune all’intero complesso 
Murazzi  concordandone tempi e modalità con gli altri aggiudicatari; 

- per i Lotti in questione gli aggiudicatari dovranno allestire una copertura di rete Wi-Fi che 
garantisca il servizio di connettività Internet all’interno del Lotto ed in tutte le zone 
adiacenti; 

- ottemperare a tutte le disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, in 
particolare a quanto disposto dalla Legge n. 447/1995, dalla Legge Regione Piemonte n. 
52/000, dal DPR 227/2011, nonché dal Regolamento Comunale n. 362 “Regolamento del 
complesso dei Murazzi del Po”;  

- il concessionario dovrà ottemperare alle prescrizioni previste dal D.M. 6 settembre 1994 
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e s.m.i. “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3 e 
dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione 
dell’impiego dell’amianto”; 

- ottemperare a quanto previsto nel Piano di Emergenza comunale ed al collegato specifico 
Piano di emergenza “Murazzi–Po” ed attenersi a quanto indicato nei documenti di allerta 
emanati dalla Protezione Civile,  mettendo in atto le azioni consequenziali;  

- sarà, viceversa, a carico della Città la manutenzione, pulizia e sgombero neve del suolo 
della Via Murazzi del Po antistante i locali ad eccezione delle porzioni eventualmente 
occupate dai dehors; tuttavia per la specifica attività l’Amministrazione richiederà ai 
concessionari un rimborso forfettario che, in ogni caso, non potrà essere superiore al 20% 
della somma corrisposta a titolo di TARI da ciascun concessionario per il proprio Lotto; 

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile è posta a carico del 
concessionario, così come le utenze di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono, 
Imposta Unica Comunale, ecc., che, sono direttamente intestate al concessionario. In  
particolare risulta che la società è già intestataria delle utenze relative alla fornitura idrica: 
 codice presa 0010044188/621 misuratore n. 97440159, ed all’utenza per l’energia 
elettrica: POD  IT 020E0 0311225. 

 Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2012 04257/008) del 31 luglio 2012, come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 24 marzo 2016. 

Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato.  

  
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; 
 Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 
ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
1) di rinnovare, per i motivi descritti in premessa, alle condizioni e con le prescrizioni 

riportate in narrativa, la concessione delle Arcate n. 18 e 20,  alla società Magazzino 
Paradiso s.a.s. di Carbonara Alessandro e C., con sede in Torino Murazzi del PO 18, sino 
alla naturale scadenza del secondo sessennio, e cioè fino al 31 agosto 2019, con 
l’impegno ad adeguarsi a quanto previsto dai regolamenti nel frattempo approvati. Dando 
atto che al compimento di tale periodo si procederà all’affidamento della concessione con 
 procedura di gara ad evidenza pubblica;  

2) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme a quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) del 17 
dicembre 2012, a firma del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 1);   

 
 

L’Assessore al Bilancio e Tributi, 
Personale, Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 
Il Dirigente di Area 

Giuseppe Nota 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO      LA VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi         Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 5 aprile 2016 al 19 aprile 2016; 

 
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 15 aprile 2016. 
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