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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 maggio 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  - Enzo LAVOLTA  - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLE CONDIZIONI 
DELL'ASSOGGETTAMENTO ALL'USO PUBBLICO DELL`AREA ADIACENTE AL 
CONDOMINIO TORINO ALPI 2000 - CORSO GROSSETO 366.  
 

Ilda CURTI 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni  
di concerto con l’Assessore Lo Russo.  

 
In data 23 luglio 2014, il Condominio Torino Alpi 2000 sito in corso Grosseto, 366, nella 

persona del suo Amministratore, signora Sara Camaioni, ha chiesto la temporanea sospensione, 
per motivi di sicurezza, del vincolo dell’assoggettamento all’uso pubblico sull’area adiacente il 
suddetto condominio e meglio evidenziata nella planimetria allegata e di utilizzarla come “area 
verde condominiale”.  

Il Condominio in argomento è compreso nell’ambito del Programma di Riqualificazione 
urbana Casino Barolo, oggetto di Accordo di Programma stipulato in data 30 dicembre 1998. 

Nello specifico, l’area in argomento, della superficie di circa 1.180 mq, è destinata da 
Piano Regolatore vigente a servizi pubblici ed è stata assoggettata all’uso pubblico con atto 
Rogito Notaio Paolo De Maria del 31 luglio 2002. L’area risulta identificata al Catasto Terreni 
al Foglio 1061, n. 539, Ente Urbano; al Catasto Fabbricati l’area risulta censita unitamente ad 
altre parti di uso comune del condominio, al Foglio 1061, n. 539, sub. 5, Bene Comune non 
Censibile. 

Considerati i numerosi esposti e segnalazioni alle Forze dell’Ordine e alla Polizia 
Municipale da parte del Condominio, in merito alla lamentata mancanza di sicurezza e igiene 
pubblica dell’area diventata, negli anni, luogo di bivacco e latrina a cielo aperto, il Servizio 
Contratti Attivi ha avviato l’istruttoria volta a verificare l’eventuale accoglimento dell’istanza. 

Recepiti i pareri favorevoli della Direzione Territorio e Ambiente (nota prot. 1781 del 
16.06.2015), della Circoscrizione 5 (nota prot. 11857 del 21 settembre 2015) del Servizio 
Verde Gestione (nota prot. n. 12109 del 18 settembre 2015), si richiedeva con nota in data 
13 ottobre 2015, prot. 5466 al Servizio Valutazioni, di quantificare il corrispettivo economico 
da versare alla Città per la sospensione dell’assoggettamento dell’uso pubblico dell’area.  

Con perizia trasmessa in data 3 dicembre 2015 il competente Servizio Valutazioni 
stimava in Euro 1.750,00/anno il valore per la sospensione del vincolo.  

Pertanto, si ritiene di poter procedere, visti i pareri di cui in premessa, alla sospensione 
per 5 anni dell’assoggettamento all’uso dell’area sita in corso Grosseto 366, individuata nella 
planimetria allegata e l’utilizzo da parte del Condominio delle Alpi ad area verde condominiale. 

Con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Contratti Attivi verrà approvato 
il Disciplinare di accordo per l’utilizzo dell’area che dovrà prevedere, a carico del Condominio, 
oltre al pagamento del corrispettivo di cui sopra, la manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’area e delle spese per le utenze elettriche (installazione, gestione, consumo) il cui contratto 
dovrà essere direttamente intestato all’atto di consegna dell’area. 

In caso di mancato rinnovo della sospensione dell’assoggettamento all’uso pubblico, o di 
revoca dell’accordo per esigenze di superiore interesse pubblico, l’area dovrà essere restituita alla 
Città libera e sgombera dall’eventuale recinzione e restituita in buone condizioni manutentive. 

In ogni caso, nulla sarà dovuto per addizioni o miglioramenti. 
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Il Condominio sarà costituito custode dell’immobile, e dovrà esonerare espressamente il 
Comune di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potranno derivargli da 
fatti od omissioni, dolosi o colposi anche di terzi, manlevando la Città da ogni responsabilità ex 
artt. 2050 e 2051 del Codice Civile.  

Il Condominio dovrà tenere l’Amministrazione Comunale indenne da ogni rischio, 
molestia, pretesa o azione di intrusione, che possano derivare alla Città da parte di terzi, 
assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa. 

Il Condominio dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno, responsabilità derivanti e/o 
connessi alla sospensione della servitù di uso pubblico dell’immobile stesso nei confronti di 
persone o cose.  

 
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 approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente 

richiamate, la sospensione dell’assoggettamento all’uso pubblico per la durata di 5 anni, 
dell’area della superficie di circa mq. 1180 sita in corso Grosseto 366, individuata nella 
planimetria allegata (all. 1), da utilizzarsi a “verde condominiale”, per la durata di anni 
cinque a decorrere dal 1° giugno 2016 con scadenza 31 maggio 2021; 

2) di dare atto che l’onere economico per la temporanea sospensione dell’attuazione 
dell’assoggettamento all’uso pubblico è convenuto a fronte dell’importo annuo di 
Euro 1.750,00, come determinato dal Servizio Valutazioni; 

3) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, a cura del Servizio Contratti 
Attivi, si provvederà all’approvazione il Disciplinare accordo per l’utilizzo dell’area di 
cui al punto 1), il cui testo è stato già preventivamente accettato dal Condominio in data 
23 marzo 2016; 
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4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra, per natura o contenuti, tra quelli 

assoggettati alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico, come 
risulta dal documento allegato (all. 2);  

5) 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, Tributi, 

Personale, Patrimonio e Decentramento 
Gianguido Passoni 

 
 

L’Assessore 
al Piano Regolatore Generale,  

Politiche Urbanistiche 
Stefano Lo Russo 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 La Dirigente  
Servizio Contratti Attivi e Associazioni 

Magda Iguera 
 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 27 firmato in originale: 

 
LA VICESINDACO                            IL SEGRETARIO GENERALE 
       Elide Tisi                                    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 1° giugno 2016 al 15 giugno 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 dall’11 giugno 2016. 
 
 
 
   












