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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 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: Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: INTERVENTI SU PARCHEGGI IN STRUTTURA CONCESSI IN DIRITTO 
D'USO A GTT S.P.A. - RICONOSCIMENTO QUOTA DI ESENZIONE DEL CANONE 
PARCHEGGI IN STRUTTURA.  APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta della Sindaca Appendino e  
dell’Assessora Lapietra.   

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 4 ottobre 2010 (mecc. 2010 01960/064) 

venivano approvate le linee di indirizzo per lo svolgimento di una procedura ad evidenza 
pubblica per l'affidamento in concessione dei servizi pubblici relativi alla mobilità urbana e 
metropolitana di Torino da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113, comma 5, lettera 
a) D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché degli articoli 23 bis, comma 2 lett. a) D.L. 112/2008, 
convertito in L. 133/2008 e s.m.i, nonché ai sensi delle normative di settore. 

Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 2010 06091/064) del 15 ottobre 2010 
si procedeva ad  approvare l’indizione di gara con il sistema della procedura ristretta e con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in applicazione dell'articolo 18, comma 
2, lettera  a) del D.Lgs. 422/1997 ed in analogia con quanto previsto dall'articolo 83 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., per l’affidamento in concessione - ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 bis, 
comma 2 lettera a) del D.L. 112/2008 convertito in legge 133/2008 e s.m.i., nonché ai sensi 
della normativa di settore, e con le modalità di cui all’art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. - della 
gestione unitaria dei servizi di mobilità urbana e metropolitana di Torino per la durata di dieci 
anni. Con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 41713/003) del 9 maggio 2011 si è 
provveduto all’aggiudicazione definitiva al Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. 

Pertanto in data 29 ottobre 2012 AP 686 è stato stipulato il Contratto dei Servizi di 
Mobilità Urbana e Metropolitana, sottoscritto tra la Città di Torino, l’Agenzia per la Mobilità 
Metropolitana, Infratrasporti.To s.r.l. ed il Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. 

Nei servizi di mobilità affidati con il contratto sono compresi i servizi legati alla gestione 
dei parcheggi cittadini. Nel dettaglio ai sensi dell’art. 55 del contratto e seguenti, a GTT sono 
concessi in uso gli spazi di suolo pubblico, le aree attrezzate su suolo pubblico e i parcheggi in 
struttura. In merito a questi ultimi la Città ha concesso 26 parcheggi in struttura (in diritto d’uso 
e in diritto di superficie). 

Nel mese di gennaio 2013 il comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha effettuato il 
sopralluogo di verifica ex art. 4 del DPR 151/2011 ed ex art. 19 del D.Lgs. 139/2006 per il 
rilascio del certificato Prevenzione Incendi (CPI) relativamente alle seguenti strutture a 
parcheggio:  

- Castello, Molinette, Sofia, Stura (concessi in diritto di superficie) 
- Gardino, Lera, Racconigi, Santo Stefano (concessi in diritto d’uso). 
A seguito di tali sopralluoghi, sono state evidenziate dal Comando dei VVF una serie di 

articolate prescrizioni, che hanno comportato l’esecuzione di lavori da parte di GTT finalizzati 
all’ottenimento del CPI. 

Tali opere consistono in interventi di adeguamento edile strutturale e di  implementazione 
delle reti idranti e sprinkler, degli impianti di forza motrice e illuminazione ordinaria e di 



2016 06568/064 3 
 
 
sicurezza, degli impianti speciali e di sicurezza antincendio, dei generatori elettrici di 
emergenza e dei gruppi di continuità (UPS). GTT ha inoltre affidato degli incarichi 
professionali per la predisposizione della documentazione tecnica e progettuale per gli 
adeguamenti previsti a seguito delle suddette prescrizioni. 

Oltre a tali opere, GTT ha effettuato anche degli interventi per l’adeguamento alle nuove 
normative in materia di sicurezza, secondo lo standard e le linee guida scaturite dalle ultime 
prescrizioni impartite dal locale comando VVF, nonché per minimizzare i rischi derivanti dal 
gelo, sia nei parcheggi concessi in diritto di superficie che in quelli in diritto d’uso. 

Tali interventi sono finalizzati a:  
- implementazione delle  coibentazioni delle reti idranti con tracciatura mediante cavi 

scaldanti; 
- verifica della pendenza delle reti sprinkler e realizzazione di punti di scarico della rete; 
- installazione kit di ritorno al piano degli ascensori a seguito di mancanza rete elettrica; 
- sostituzione con implementazione dei gruppi UPS; 
- implementazione centraline rilevazione fumi ed antincendio. 

Relativamente ai parcheggi in diritto di superficie, GTT è il soggetto cui compete 
sostenere  la manutenzione straordinaria e  le implementazioni. 

Tuttavia tenendo presente che i lavori sono stati realizzati anche  nei  parcheggi in diritto 
d’uso,  si prevedeva di riconoscere una quota di esenzione sul canone per  i costi sostenuti per 
i lavori effettuati negli anni 2013 e 2014 su tali parcheggi. Ciò in quanto GTT si sostituisce alla 
Città nell’effettuare  i lavori di straordinaria manutenzione che, ai sensi dell’art. 1005 del c.c. 
sono di competenza del proprietario e quindi della Civica Amministrazione. 

 Pertanto GTT S.p.A., con nota n. prot. 1259 del 27.01.2015, ha trasmesso il dettaglio 
degli interventi effettuati fino a tale data,  che sono stati positivamente valutati dagli uffici 
tecnici comunali. I costi sostenuti dal GTT per le implementazioni costruttive a seguito delle 
prescrizioni dei VVF nei parcheggi in diritto d’uso ammontavano ad Euro 260.203,25 e quelli 
per gli adeguamenti normativi e contro il gelo ammontavano ad Euro 228.160,95. Pertanto il 
totale dei costi sostenuti per le implementazioni nei parcheggi in diritto d’uso ammontava ad 
Euro 488.364,20. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 01349/064) dell’8 aprile 2015 la 
Città riconosceva una quota di esenzione del canone parcheggi in struttura pari ad Euro 
217.000,00 annuo per due anni. 

Applicando la formula prevista dallo stesso art. 59 del contratto, il canone è composto da 
due componenti: dai tributi locali dovuti alla Città di Torino per lo spazio in concessione 
(attualmente sono la quota relativa del tributo rifiuti) e da un canone concessorio netto.  

Quindi con la succitata deliberazione si è ritenuto necessario prevedere di ridurre la quota 
di canone netto pari a circa Euro 217.000,00 annui come dall’applicazione della formula 
succitata.  

La riduzione, complessivamente pari a circa Euro 434.000,00, è stata applicata per 4 
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semestri, con decorrenza dal secondo semestre dell’anno 2014.  Si confermava invece il 
mantenimento della parte di canone relativa al tributo rifiuti (TARI). 

GTT S.p.A., alla luce della succitata deliberazione, ha proceduto a rendicontare i costi di 
tutti i lavori effettuati e con nota 29282 del 7 settembre 2016 ha presentato il rendiconto delle 
spese aggiornate al 30/06/2016. La spesa aggiornata per le implementazioni costruttive dei 
parcheggi in diritto d’uso ammonta a 681.819,95 Euro, per un maggiore costo di 193.455,75 
Euro rispetto alla rendicontazione al 31/01/2015.  

Risultano quindi ancora da riconoscere una riduzione di canone totale pari a 247.819,95 
Euro. 

Tali maggiori costi sono dovuti al fatto che GTT sta continuando ad effettuare  
progressivamente degli interventi per l’adeguamento alle nuove normative in materia di 
sicurezza, secondo lo standard e le linee guida scaturite dalle ultime prescrizioni impartite dal 
locale comando VVF,  anche nei parcheggi concessi in diritto d’uso che non sono stati oggetto 
di prescrizioni da parte dei VVF. 

Le implementazioni costruttive sono principalmente finalizzate a: 
-  interventi di tipo impiantistico legati all'illuminazione ordinaria e di sicurezza; 
- interventi di integrazione e/o adeguamenti di impianti di rilevazione incendi ed alla 

relativa programmazione degli stessi; 
- interventi finalizzati all'integrazione dei rimandi di allarme e di sicurezza per garantire il 

"presidio" da remoto. 
Alla luce di tale rendicontazione, verificata dagli uffici tecnici della Città, è necessario 

confermare la rideterminazione del canone per i parcheggi in struttura per ulteriori 2 semestri 
(al fine di recepire i maggiori costi rendicontati al 30/06/2016) per un valore di circa 247.819,95 
Euro così ripartiti: Euro 108.500,00 per il secondo semestre 2016 ed Euro 139.319,95 a valere 
sul canone 2017. 

 Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto 
economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo di canone 
parcheggi netto pari a circa 247.819,95 Euro annui (calcolati in base alle tariffe attualmente in 
vigore)  a seguito dell’applicazione della prevista riduzione per anni 1.          

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:  
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favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

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 riconoscere che GTT ha sostenuto lavori negli anni 2015 e 2016 finalizzati alla 

realizzazione di implementazioni costruttive principalmente rivolte all’adeguamento alle 
nuove normative in materia di sicurezza sui parcheggi in diritto d’uso, per un importo di 
Euro 247.819,95; 

2) di approvare, in considerazione dei lavori riconosciuti al punto precedente,  la 
rideterminazione del canone concessorio in applicazione dell’art. 59 del vigente contratto 
di servizio riducendolo di circa Euro 108.500,00 per il  secondo semestre 2016 e di Euro 
139.319,95 a valere sul canone 2017. Resta confermata la quota, compresa nel canone 
concessorio, dovuta a titolo di TARI; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico, in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito del  canone parcheggi netto pari a circa 247.819,95 Euro secondo l’articolazione 
prevista al precedente punto 2); 

4) 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.                

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L’Assessora alla Viabilità,  
Trasporti, Infrastrutture e  

Politiche per Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

     
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Direttrice di Staff 

Partecipazioni Comunali 
Carla Villari 



2016 06568/064 6 
 
 

 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

       
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 65 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 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
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 gennaio 2017   


