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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: PARCHEGGIO DA DESTINARE, AI SENSI ART.9, C.4, LEGGE N.122/89 E 
S.M.I., A PERTINENZA DI IMMOBILI PRIVATI. CONCESSIONE DIRITTO 
SUPERFICIE AREA COMUNALE P.ZZA CARLO EMANUELE II. APPROVAZIONE 
VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO. SISTEMAZIONE SUPERFICIALE E 
PROROGA TERMINI ESECUZIONE.  
 

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'Assessora Lapietra e del Vicesindaco Montanari.     
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 ottobre 2011, (mecc. 2011 
00988/052) esecutiva dal 24 ottobre 2011, è stata approvata la realizzazione di un parcheggio 
pertinenziale, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della Legge 122/89 e s.m.i., nell’area comunale 
denominata “Carlina”, compresa all’interno del perimetro della piazza Carlo Emanuele II, 
mediante la concessione del diritto di superficie, a soggetti privati, per un periodo di 90 anni. 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 17 gennaio 2012 (mecc. 2012 00068/052) 
esecutiva dal 31 gennaio 2012, è stato approvato il relativo bando di gara finalizzato 
all’individuazione del soggetto privato a cui assegnare la concessione del diritto di superficie 
di cui sopra. 

Con determinazione dirigenziale n. 279, del 13 maggio 2013, (mecc. 2013 41886/052), è 
stato approvato il risultato di gara che ha visto l’ATI ARCAS S.p.A/Porta ROSSA S.p.A., 
(impresa mandataria ARCAS S.p.A. con sede legale in corso Cairoli n. 22, Torino, partita IVA 
07875740016 - impresa mandante PORTA ROSSA S.p.A., con sede legale Via Manzoni n. 45, 
Milano, partita IVA 05961190013) aggiudicataria - in via provvisoria - della concessione del 
suddetto diritto di superficie, con impegno a costituire ATI in caso di aggiudicazione, ai sensi 
art. 37, D.Lgs. 163/2006 e smi. 

Il progetto preliminare presentato in sede di gara dall’Aggiudicatario proponeva la 
realizzazione di 208 box auto, posti su tre piani interrati, e la riqualificazione superficiale della 
piazza “Carlina”, secondo le indicazioni dell’Amministrazione e riportate negli allegati al 
bando. 

L’onere concessorio, offerto in sede di gara, è risultato pari ad Euro 2.189.000,00. 
Con nota del 22/05/2013, prot.n. 10984, l’ATI ARCAS S.p.A./PORTA ROSSA S.p.A., 

ha trasmesso l’atto costitutivo della medesima ATI, rogito notaio MARCOZ, registrato a 
Torino il 20/05/2013 rep. n. 4.566, da cui risulta l’ARCAS S.p.A. quale “Impresa Capogruppo” 
con quota di partecipazione al 51% e PORTA ROSSA S.p.A. “mandante” con quota di 
partecipazione al 49%. 

Ai sensi dell’art. 12, D.Lgs. 42/2004, D.D. 6/02/2004 si è provveduto alla Verifica 
dell’Interesse Culturale di beni del patrimonio immobiliare Pubblico presso la Direzione 
Regionale MIBAC. 

Con nota del 6 giugno 2013, prot. 4312, la Direzione Regionale MIBAC ha notificato alla 
Città il Decreto di Tutela n. 163 del 5 giugno 2013 per lo spazio aperto urbano denominato 
“Piazza Carlo Emanuele II detta Piazza Carlina”, a catasto censito al foglio n. 1281, sub. 251. 

Il progetto definitivo dell’autorimessa interrata ed esecutivo della sistemazione 
superficiale, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2014, 
(mecc. 2014 03228/052), esecutiva dal 7 agosto 2014. 

Al fine di consentire la realizzazione del parcheggio pertinenziale interrato, il Comune di 
Torino ha costituito, in favore dell’ATI ARCAS S.p.A./Porta ROSSA S.p.A.(Concessionario), 
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con la stipulazione della Convenzione in data 4 dicembre 2014, rogito notaio Carlo Alberto 
Marcoz, registrata a Torino il 12 dicembre 2014 al numero 15306 e trascritta a Torino il 15 
dicembre 2014 ai numeri 37404/28240 e ai numeri 37405/28241, il diritto di superficie nel 
sottosuolo per l’intera proiezione del manufatto interrato, e sul suolo alle porzioni di superficie 
che saranno occupate dagli elementi funzionali del manufatto interrato quali griglie di 
aerazione, uscite pedonali e rampe di accesso/uscita dei veicoli. 

L’onere concessorio per la costituzione e per la concessione del diritto di superficie per la 
durata di 90 anni, è pari ad Euro 1.969.927,20, derivato dall’offerta economica presentata in 
fase di gara, Euro 2.189.000,00, dedotta, ai sensi dell’art. 5.1 del bando di gara, della quota di 
Euro 219.072,80 corrispondente al 50% del costo per lo spostamento della rete di smaltimento 
delle acque meteoriche è stato versato dal Concessionario in sede di stipulazione della 
Convenzione. 

Per la risistemazione superficiale, a totale carico del concessionario, è stato stimato un 
costo pari ad Euro 1.243.244,65 oltre IVA 10%, risultante dal computo metrico estimativo del 
progetto esecutivo di cui sopra, redatto sulla base dell’elenco prezzi della Regione Piemonte 
Edizione Aggiornamento dicembre 2011, vigente alla data di pubblicazione del bando, e/o da 
prezzi aggiuntivi redatti in conformità alla legislazione sui Lavori Pubblici. 

La realizzazione dei lavori di risistemazione superficiale per l'importo complessivo di 
Euro 1.367.569,11, compresa IVA 10%, è stata garantita da apposita fidejussione prestata a 
favore della Città emessa dalla società Reale Mutua di Assicurazioni in data 6 novembre 2014 
portante il numero 2014/50/2321402 e appendice numero 1 in data 1 dicembre 2014 e accettata 
dal concedente medesimo prima della firma della Convenzione. 

Pertanto, riassumendo, la quantificazione degli oneri e dei costi per la realizzazione del 
parcheggio pertinenziale interrato sotto l’area comunale sita in piazza “Carlina”, come dalla 
deliberazione (mecc. 2014 03228/052) sopraccitata, è la seguente: 
- onere di concessione offerto in sede di gara    Euro 2.189.000,00 
- a dedurre 50% costo realizzazione spostamento fognatura   Euro    219.072,80 
- onere di concessione dovuto alla firma della convenzione   Euro 1.969.927,20 
- costo risistemazione superficiale (onere a carico del Concessionario) Euro 1.243.244,65 
- realizzazione del parcheggio interrato (onere a carico del Concess.) Euro 5.148.927,80 
- spostamento di sottoservizi (onere a carico del Concessionario). 

Con verbale in data 20 aprile 2015 la Città procedeva alla consegna dell’area al 
Concessionario e si stabiliva il termine per l'ultimazione dei lavori del parcheggio e di 
sistemazione superficiale e come da cronoprogramma approvato che doveva avvenire entro il 
7 novembre 2016. 

Con determinazione dirigenziale n. 263 del 17 maggio 2016, (mecc. 2016 42097/052), ai 
sensi dell'art. 53, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, l’Arch. Alessandra Aires, del Servizio 
Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico veniva nominata quale collaudatore delle 
opere di risistemazione superficiale derivanti dalla realizzazione del parcheggio interrato sito 
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sull’area comunale di Piazza Carlo Emanuele II. 

Durante il corso dei lavori, nel mese di maggio 2016, con nota prot. 0008135 cl 
34.16.10/272.65 del 25 maggio 2016 (all. 1), la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio, a 
seguito di articolo di cronaca apparso sulla stampa locale chiedeva chiarimenti ad ARCAS 
S.p.A. in merito “alla torre di cemento armato che campeggia a fianco della Via Des Ambrois 
costruita per contenere l’ascensore di uscita del parcheggio”. 

Inoltre, sempre nel mese di maggio 2016, la Direzione Infrastrutture e Mobilità riceveva 
richiesta di audizione di un gruppo di commercianti di Piazza Carlina, per chiarimenti in merito 
agli articoli apparsi sulle testate giornalistiche e sulle opere in corso di costruzione; 

In data 30 maggio 2016, ARCAS, con nota assunta al prot. 12828 (all. 2), rispondeva alla 
Soprintendenza confermando che le opere costruite rispettavano le autorizzazioni rilasciate 
dalla Soprintendenza e dalla Città;  

La Direzione Infrastrutture e Mobilità in data 19 giugno e 28 luglio 2016, pertanto, 
promuoveva due incontri di confronto tra cittadini, esercenti, collaudatore, i tecnici del Servizio 
Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico e l’ARCAS S.p.A. Concessionario e 
Costruttore del parcheggio pertinenziale. 

Gli esponenti dei commercianti e cittadini, nel corso delle riunioni, manifestavano le 
seguenti richieste: 
- mantenimento della pavimentazione in porfido in luogo di quella in cemento tipo “Levocell” 

sull’aiuola al Monumento Cavour; 
- mantenimento dei dissuasori di traffico in pietra storici a “colonna” sulla rotonda centrale; 
- realizzazione il più possibile trasparente delle uscite pedonali. 

Dopo aver illustrato il percorso motivazionale confluito nell’approvazione del progetto 
approvato, e ribadito che l’intervento è frutto di un attento studio che fonda le sue basi su 
un’approfondita analisi storica dell’area, avendo sempre presente quello che ha rappresentato 
e rappresenta oggi la piazza Carlo Emanuele II, per la Città di Torino, con la volontà di 
trasformarla urbanisticamente senza snaturarne l’impostazione architettonica, l’ARCAS ha 
ritenuto di valutare le richieste degli intervenuti proponendo una nuova soluzione delle uscite 
pedonali, da realizzarsi mediante una cancellata decorativa da sottoporre alla soprintendenza 
quale proposta di variante. 

Pertanto, l’ufficio scrivente, vista la disponibilità di ARCAS S.p.A. ad accogliere le 
richieste dei cittadini, sottoponeva in data 9 agosto 2016, con nota prot. 18174, (all. 3) alla 
Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio la proposta di variante elaborata dalla stessa 
ARCAS S.p.A.. 

Successivamente in data 9 settembre 2016, con nota prot. 3020, la Soprintendenza alle 
Belle Arti e Paesaggio autorizzava le opere proposte in variante. (all. 4). 

Con nota del 21 ottobre 2016, prot. 23353, (all. 5) ARCAS S.p.A. trasmetteva all’ufficio 
scrivente progetto di variante a firma dell’Ing. Francesco Fogliato, dello studio Mediapolis 
Engineering S.r.l., con studio in Piazza Maria Teresa n. 7, 10123 Torino, e richiesta di proroga 
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di fine lavori al 31 gennaio 2017; che tale progetto è stato esaminato positivamente dal Servizio 
Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico competente ed è costituito dai seguenti 
elaborati tecnici (all. dal 6 al 12): 
- Relazione tecnico illustrativa Variante sistemazioni superficiali; 
- Quadro economico di raffronto Variante sistemazioni superficiali; 
- Computo metrico estimativo Variante sistemazioni superficiali; 
- Planimetria – progetto concessionato; 
- Planimetria Sovrapposizioni progetto concessionato/variante; 
- Planimetria variante; 
- Particolari costruttivi – scale elementi metallici. 

Il progetto di cui trattasi è stato redatto con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco 
Prezzi vigente all’epoca di pubblicazione del Bando di Gara per un ammontare complessivo di 
Euro 1.299.345,21; esso prevede principalmente: 
- revisione dell’aspetto formale estetico delle uscite pedonali, ridimensionamento del corpo 

emergente e alleggerimento utilizzando maggiormente elementi a giorno con bacchettature 
in  ferro, inserimento di fioriere con essenze rampicanti mascheranti il volume del vano 
ascensore; 

- sostituzione pavimentazione prevista in conglomerato cementizio con pavimentazione in 
porfido pezzatura cm 4/6 per l’isola centrale ospitante il monumento a Cavour; 

- inserimento dei dissuasori in pietra a colonnina con catena presenti sulla piazza a delimitare 
il monumento a Cavour e gli accessi all’isola centrale. 

Si dà atto che il numero dei posti auto box  resta invariato rispetto al progetto approvato. 
Dal raffronto tra la spesa autorizzata approvata con la Convenzione precedentemente 

citata di cui alla deliberazione (mecc. 2014 03228/052) sopraccitata e la variante risulta quanto 
segue: 
Importo netto APPROVATO costo risistemazione superficiale 
a carico del Concessionario       Euro 1.243.244,65 
Importo netto IN VARIANTE costo risistemazione superficiale 
a carico del Concessionario       Euro 1.299.345,21 
Differenza in aumento        Euro      56.100,56 

Considerato che ai sensi dell’art. 3 della Convenzione sottoscritta dalle parti nulla è 
dovuto al Concessionario nel caso che il costo delle opere di risistemazione superficiale superi 
l’importo previsto, e a tal proposito il Concessionario ha dichiarato al fondo della relazione 
tecnica che tale onere aggiuntivo è a suo totale carico. 

L’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari. 
Resta inteso che l’importo effettivo delle opere eseguite risulterà dalla contabilità finale 

redatta dal Concessionario nelle forme previste dalla legge sui Lavori Pubblici, e sarà verificato 
nell’ambito del collaudo in corso d’opera che ne verificherà la conformità al progetto esecutivo 
approvato. 
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Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del Soggetto Attuatore 
e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali ulteriori oneri di urbanizzazione 
dovuti a conguaglio. 

Nel caso in cui il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore 
al prezzo definito, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza 
o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all'intervento sino alla 
concorrenza del costo deliberato. 

Si prende atto che con nota del 20 ottobre 2016, prot. 019678, il Concessionario ha 
chiesto contestualmente variante al Permesso di costruire all’Area Edilizia Privata. 

Considerato che, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione stipulata tra le parti, non possono 
essere apportate dal Concessionario varianti di sorta senza la preventiva approvazione del 
Concedente. 

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto si è valutato che vi sono i presupposti per 
concedere la proroga dei termini di ultimazione al 31 gennaio 2017. 

Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati descritti in precedenza, 
predisposti dal Concessionario relativi al progetto definitivo/esecutivo modificato della 
sistemazione superficiale e del Parcheggio pertinenziale interrato di piazza Carlo Emanuele II 
e si prorogano i termini di ultimazione.    

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, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, il progetto di variante alla risistemazione superficiale per il parcheggio 
pertinenziale in corso di realizzazione nell’area comunale denominata “Carlina”, 
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compresa all’interno della piazza Carlo Emanuele II. Tale progetto è composto da n° 12 
allegati, meglio specificati in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. Il progetto di cui alla presente deliberazione, recepisce le 
osservazioni presentate dalla cittadinanza; 

2) di prendere atto del parere espresso sul suddetto progetto, descritto in narrativa, da parte 
della Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio; 

3) di concedere un tempo aggiuntivo di ottantacinque giorni naturali e consecutivi ai tempi 
contrattuali originariamente previsti, necessari per l’esecuzione delle suddette opere, che 
dovranno pertanto avere termine entro il giorno 31 gennaio 2017; 

4) di approvare che il Concessionario realizzi le opere di risistemazione superficiale, così 
come previste nel progetto di variante, per un importo pari ad Euro 1.299.345,21 IVA 
esclusa, così come risulta dal computo metrico estimativo allegato al progetto, computate 
sulla base dell’elenco prezzi della Regione Piemonte - Aggiornamento dicembre 2011 e/o 
vigente all’epoca di pubblicazione della Gara. L’importo suddetto comporta una 
differenza in aumento di Euro 56.100,56, rispetto al progetto approvato. Ai sensi dell’art. 
3 della Convenzione stipulata nulla è dovuto al Concessionario nel caso in cui il costo 
delle opere di risistemazione superficiale superi l’importo previsto come da dichiarazione 
resa in relazione tecnica dal Concessionario. L’importo effettivo delle opere di 
risistemazione risulterà dalla contabilità redatta da parte del Concessionario nelle forme 
previste dalla legge dei Lavori Pubblici, e sarà verificato nell’ambito del collaudo in 
corso d’opera che verificherà la conformità dei prezzi applicati; 

5) di prendere atto che la variante non comporta un aumento del numero dei box/posti auto; 
6) di dare atto che il presente provvedimento verrà inviato alla Circoscrizione 1, al Servizio 

Contratti ed all’Area Edilizia Privata; 
7) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 

presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata 
(all. 13); 

8) 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 e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 

Il Vicesindaco 
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Guido Montanari 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni e 

Riqualificazione Spazio Pubblico 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 56 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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 2016; 
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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.
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ELENCO ALLEGATI 
 
 
ALL. 1 nota prot. 0008135 cl 34.16.10/272.65 del 25 maggio 2016  Soprintendenza delle Belle 
Arti e Paesaggio,  
ALL. 2  nota assunta al prot. 12828, 30 maggio 2016, ARCAS SPA  
ALL. 3 nota prot. 18174 9 agosto 2016, Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio 
Pubblico 
ALL. 4 nota prot. 3020, 9 settembre 2016 Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio  
ALL. 5 nota del 21 ottobre 2016, prot. 23353 ARCAS SPA 
ALL. 6-Relazione tecnico illustrativa Variante sistemazioni superficiali  
ALL. 7 Quadro economico di raffronto Variante sistemazioni superficiali  
ALL. 8 Computo metrico estimativo Variante sistemazioni superficiali  
ALL. 9 Planimetria – progetto concessionato  
ALL. 10 Planimetria Sovrapposizioni progetto concessionato/variante  
ALL.11 Planimetria variante  
ALL.12 Particolari costruttivi – scale elementi metallici  
ALL 13 Dichiarazione VIE 


 
LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE PER LA "PR ESA VISIONE"  
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE 
 





