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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO 
INTERRATO SITO IN TORINO CORSO BOLZANO NEL FABBRICATO VIAGGIATORI 
DI PORTA SUSA NELL`AMBITO DEL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE 
URBANA SPINA 2.  APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON 
RETE FERROVIARIA ITALIANA E METROPARK.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra 
e del Vicesindaco Montanari.   

 
La Città, in attuazione del nuovo Piano Regolatore Generale Comunale, ha avviato il 

processo di trasformazione urbana sull’area denominata Spina Centrale e, in particolare, per 
quanto attiene alla presente Convenzione, sull’Ambito 8.18/3 “Spina 2 – Porta Susa”, 
considerato di categoria B ai sensi del D.M. 02/04/1968 n. 1444. 

Sulla UMI III è stata completata la nuova stazione di Torino Porta Susa, secondo il 
progetto individuato mediante concorso di progettazione bandito da R.F.I., esteso anche alla 
Torre di cui alla UMI II prevista dal P.R.G. 

Nella scheda normativa di P.R.G. vigente dell’Ambito 8.18/3 “Spina 2 – Porta Susa” 
sono individuate 4 Unità Minime di Intervento (UMI) la cui attuazione dovrà avvenire 
attraverso Piani Esecutivi di iniziativa pubblica o privata o Permesso di Costruire 
Convenzionato ex artt. 43 e 49, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i., riferiti ad almeno una delle 
UMI individuate nella tavola II allegata alla scheda normativa. 

Nella Convenzione per l’attuazione dei diritti edificatori generati dall’ambito “8.18/3 
SPINA 2-PORTA SUSA” UMI II e UMI IV, in fase di stipula, R.F.I. si è impegnata ad 
assoggettare all’uso pubblico, ai sensi dell’art.21 della L.R. 56/77 s.m.i., alla Città, 2611 mq di 
area necessari per la realizzazione di servizi e parcheggi pubblici; inoltre, la stessa RFI, si è 
impegnata a definire le modalità di gestione del parcheggio interrato a servizio della stazione 
di Torino Porta Susa, con apposita Convenzione da stipularsi con la città di Torino. 

In particolare, nell’articolo 8 della suddetta Convenzione, è previsto che “R.F.I. si 
impegna nella UMI III ad assoggettare aree per parcheggi pubblici interrati per mq 2.611” e che 
la stessa “R.F.I. mantenga su tali aree la gestione, i ricavi e i costi riferiti al ciclo attivo e 
passivo”. 

La società R.F.I. è il soggetto proprietario delle opere e degli impianti costituenti il 
complesso immobiliare della nuova stazione di Torino Porta Susa, comprensiva degli spazi 
destinati al sistema di accessibilità ed al parcheggio, mentre Metropark è la società del Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane statutariamente competente in materia di progettazione, 
realizzazione e gestione di aree attrezzate da adibire alla sosta. 

Considerato che R.F.I. e Metropark stanno definendo un Accordo Quadro che 
disciplinerà l’utilizzo, da parte di Metropark, delle aree destinate a parcheggio di proprietà 
R.F.I., tra le quali è ricompreso il parcheggio a servizio della stazione di Torino Porta Susa, e 
considerato che le opere relative al parcheggio interrato sono ormai in fase di ultimazione, nelle 
more della stipulazione della Convenzione relativa all’intero ambito, è necessario definire con 
le suddette società le modalità di gestione dello stesso parcheggio. 

In particolare, lo schema di Convenzione, che con il presente provvedimento si approva, 
pone a carico del gestore il mantenimento in efficienza, la custodia e la vigilanza del 
parcheggio, nonché l’obbligo di garantire l’accesso al pubblico con le seguenti modalità: 
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- Livello -1 destinato ai taxi con competenza gestionale di R.F.I.;  
- Livello -2, di capienza n. 57 posti auto, destinato a kiss & ride (20 minuti di sosta gratuita) 

e sosta tariffata a rotazione, con competenza gestionale di Metropark;  
- Livello -3, di capienza n. 108 posti auto, destinato a sosta tariffata a rotazione, con 

competenza gestionale di METROPARK. 
Per quanto attiene il regime di tariffazione, la tariffa oraria sarà commisurata a quella 

applicata alla sosta su strada nella zona urbana di riferimento, e sarà passibile di revisione sulla 
base dell’effettivo andamento della gestione, previo accordo fra le parti. METROPARK si 
riserva di valutare l’opportunità di introdurre formule di tariffazione periodica e/o di 
abbonamento, anche con finalità di fidelizzazione della clientela. Metropark si riserva altresì di 
valutare il ricorso a canali di vendita di titoli integrati (parcheggio + treno) che incentivino 
l’utilizzo del parcheggio da parte dei clienti del servizio di trasporto ferroviario. 
Per ogni ulteriore aspetto di dettaglio si rimanda allo schema di Convenzione, parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione.  

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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.; 
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 

21 aprile 1995; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
 
 



2016 05591/033 4 
 
 

    
D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in premessa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare lo schema di convenzione attuativa per la gestione delle aree destinate a 

parcheggio ad uso pubblico a servizio della stazione ferroviaria di Torino Porta Susa” 
(all. 1), da sottoscriversi entro il termine di un anno dalla data di esecutività della presente 
deliberazione, a norma del Regolamento per i Contratti, attualmente vigente, e s.m.i., da 
stipularsi tra la città di Torino, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Metropark S.p.A.; 

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) 
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. 2); 

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, 
Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 

Maria Lapietra 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Roberto Bertasio 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
Verbale n. 60 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 14 dicembre 2016 al 28 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 24 dicembre 2016. 
 
 
 
 

   




































