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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 settembre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO REALIZZATO A SEGUITO DI 
ATTO UNILATERALE D`OBBLIGO NELL`AMBITO DELL`EX ISTITUTO RICHELMY. 
CONCESSIONE IN DIRITTO D`USO AL GTT.  APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 marzo 2010 (mecc. 2010 00494/009) 
è stata approvata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., 
la variante parziale n. 171 al vigente P.R.G., concernente l'immobile, ex sede dell'istituto 
salesiano Agostino Richelmy, ubicato in via Medail 13 al fine di realizzare una residenza 
integrata socio assistenziale. 

Con la medesima deliberazione venivano accettati gli impegni assunti con atto unilaterale 
d'obbligo (Repertorio 70169, Raccolta 13568) sottoscritto da parte della società "Casamia 
Immobiliare S.p.A." in data 29 luglio 2009, proprietaria in allora dell'immobile in oggetto, con 
il quale si impegnava a cedere gratuitamente alla Città un'autorimessa interrata, di circa 3400 
mq., puntualmente descritta nel predetto atto d'obbligo, sita in via del Sarto. L’atto prevedeva 
che al termine dei lavori la struttura venisse quindi consegnata alla città. 

Con atto rogito Germano Zinni in data 30 luglio 2009, registrato all'Agenzia delle Entrate 
di  Magenta il 31 luglio 2009 al numero 2575, trascritto alla Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Torino 1 il 6 agosto 2009 ai numeri 30606/20056, la società Casamia 
Immobiliare S.p.A. ha venduto alle società Unicredit Leasing S.p.A. e MPS Commerciale 
Leasing S.p.A., che hanno acquistato la prima per la quota di 2/3 e la seconda per la quota di 
1/3, l’intero complesso immobiliare, comprensivo anche del parcheggio pubblico. 

La società Unicredit Leasing S.p.A. e la società MPS Commerciale Leasing S.p.A. con 
contratto del 30 luglio 2009 hanno concesso in locazione finanziaria, rispettivamente per 
66,67/100 (contratto numero IC 1229220) e per 33,33/100 (contratto numero 14711/1) alla 
società venditrice/utilizzatrice Casamia Immobiliare S.p.A. il suddetto immobile in Torino, via 
Medail 13, oggetto del citato atto rogito Zinni 30 luglio 2009. 

Con atto repertorio 30170/13858 a rogito Notaio Mario Zanchi di Siena in data 15 aprile 
2011, la suddetta Società MPS Commerciale Leasing S.p.A. si è fusa per incorporazione nella 
Società Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca per i Servizi Finanziari alle 
Imprese S.p.A.. 

In data 16 maggio 2012 la Casamia Immobiliare ha ceduto il suddetto contratto di 
locazione finanziaria alla Marose S.r.l., integrato successivamente su richiesta di Marose S.r.l. 
con scrittura privata in data 28 aprile 2014. 

Con deliberazione del 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03389/033) è stato individuato il GTT 
S.p.A., ai sensi del contratto dei Servizi di Mobilità Urbana e Metropolitana di Torino, stipulato 
in data 29 ottobre 2012 tra la Città di Torino, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ed il 
Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., quale soggetto incaricato dell’attrezzaggio e della gestione 
del  parcheggio sito in via del Sarto, in grado di ospitare 102 posti auto, affinché lo stesso sia 
destinato all’offerta di servizi di sosta a pagamento. 

Il GTT ha provveduto all’attrezzaggio dell’autorimessa attraverso l’installazione degli 
impianti di automazione, citofonia e videosorveglianza. 
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In data 28 luglio 2016 è stato stipulato l’atto a rogito notaio Gamba, finalizzato 
all'acquisizione, a titolo gratuito, della proprietà superficiaria della struttura nel patrimonio 
immobiliare della Città, comprendente altresì la regolamentazione disciplinante i rapporti tra le 
proprietà del restante complesso immobiliare e la Città. 

Rilevata quindi l'acquisizione della struttura nel patrimonio immobiliare della Città, è ora 
necessario concedere un diritto d’uso avente consistenza obbligatoria sul parcheggio interrato 
affinché lo stesso sia destinato all’offerta di servizi di sosta a pagamento sino alla scadenza del 
contratto di servizio, che individua appunto nel GTT il soggetto erogatore dei servizi attinenti 
alla sosta a pagamento su suolo pubblico, in strutture dedicate, nonché l’ente incaricato della 
realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana. 

Il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle disposizioni 
approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 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.      

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati 
1) di concedere al GTT, ai sensi del contratto di servizio richiamato in narrativa, un diritto 

d’uso avente consistenza obbligatoria sul parcheggio interrato di proprietà comunale sito 
in via del Sarto, realizzato nella ex sede dell'istituto salesiano Agostino Richelmy, 
affinché lo stesso sia destinato all’offerta di servizi di sosta a pagamento; 

2) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
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datata 17 dicembre 2012 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 (all. 1); 

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’Assessora alla Viabilità, Trasporti,  
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile  

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
 

Verbale n. 45 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 3 ottobre 2016 al 17 ottobre 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 13 ottobre 2016.    







