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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
       
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessora 
Federica PATTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE 
DELL`IMMOBILE SITO IN C. RACCONIGI 51 PER L`INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ 
COMMERCIALI AL DETTAGLIO,  ARTIGIANATO DI SERVIZIO E DI PRODUZIONE, 
ATTIVITÀ DI RICERCA, SERVIZI PER L'ISTRUZIONE, CULTURALI, ASSISTENZIALI, 
DI INTERESSE GENERALE, ECC. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

La Città di Torino è proprietaria dell’immobile sito in Torino, Corso Racconigi 51, 
censito al N.C.E.U. al foglio 1224, numero 546, piano S1, z.c. 1, sub: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
17, 18, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. 

L’immobile è destinato dal vigente Piano Regolatore Generale ad “Area MP”, normata 
dall’art. 8, punto 10, comma 42 delle N.U.E.A. e definita quale “Isolati o complessi di edifici 
a  destinazione mista produttiva: artigianale, commerciale, e servizi, anche in presenza di 
residenza. Sono escluse le attività nocive o moleste.”.  

Detto immobile, già affidato in concessione alla Società Cooperativa Consortile Mercato 
Coperto di Corso Racconigi – Città di Torino – a responsabilità limitata, è prossimo a rientrare 
nella disponibilità della Città. 

Considerato che è intendimento della Città valorizzare l’immobile, si ritiene opportuno 
verificare preventivamente, attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo per la 
manifestazione di interesse, la disponibilità esistente da parte di operatori economici a 
presentare la propria candidatura per la concessione dell’immobile in oggetto per 
l’insediamento di attività commerciali al dettaglio, artigianato di servizio e di produzione, 
attività di ricerca, servizi per l'istruzione, culturali, assistenziali, di interesse generale, ecc. - 
rispetto ad una successiva procedura di gara - secondo lo schema di avviso di manifestazione 
di interesse, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo.  

La concessione dell’immobile avverrà a seguito di bando pubblico. 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare il proprio interesse sono operatori 

economici, così come definiti dal comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei 
requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei seguenti requisiti speciali: 
- dichiarazione di avere maturato significativa esperienza nell’ultimo triennio nelle attività 

proposte, di cui dovrà essere data specifica indicazione dei seguenti elementi:  
1. estremi dell’iniziativa/attività;  
2. localizzazione/sede dell’iniziativa/attività. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata.     

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; 



2016 05027/016 3 
 
 

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 
 
Per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di dare mandato - per i motivi esposti in narrativa che qui integralmente si richiamano - 

al Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa di procedere 
alla ricerca di quei soggetti interessati a presentare la propria candidatura rispetto ad una 
successiva procedura di gara per la concessione dell’immobile sito in Torino, Corso 
Racconigi 51, censito al N.C.E.U. al foglio 1224, numero 546, piano S1, z.c. 1, sub: 1, 2, 
3, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 21, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, per l’insediamento di attività commerciali al dettaglio, artigianato di 
servizio e di produzione, attività di ricerca, servizi per l'istruzione, culturali, assistenziali, 
di interesse generale, ecc., tramite avviso esplorativo di manifestazione d’interesse, di cui 
si prende atto nello Schema (all. 1);  

2) di autorizzare il dirigente del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche – Sanità 
Amministrativa ad apportare allo schema allegato quelle eventuali modifiche di carattere 
tecnico-formale dirette ad una migliore redazione dell'atto; 

3) di demandare ai competenti uffici del Servizio Innovazione e Sviluppo Aree Pubbliche 
–Sanità Amministrativa la pubblicazione e diffusione dell’avviso esplorativo per 
manifestazione di interesse sul sito della Città di Torino; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (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 Commercio, Lavoro, 

Attività Produttive, Economato, 
Contratti e Appalti 

Alberto Sacco 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Roberto Mangiardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 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 8 dicembre 2016. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.































































