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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 febbraio 2017 
 
      
 
 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: ATTIVITA` DI LIBERO SCAMBIO. RIDETERMINAZIONI IN ORDINE 
ALLE DECISIONI APPROVATE CON DELIBERAZIONE N. MECC. 201700186/008 DEL 
24 GENNAIO  2017. 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 della Sindaca Appendino 
e degli Assessori Giusta e Rolando    

 
Con deliberazione (mecc. 2017 00186/008), approvata  dalla Giunta Comunale in data  24 

gennaio 2017, la Città di Torino ha approvato lo schema di concessione passiva relativa all’area 
richiamata all’oggetto, di proprietà della Città Metropolitana di Torino, dando mandato ai 
competenti uffici affinché provvedessero alla formalizzazione del relativo contratto ai fini del 
conseguimento della detenzione del terreno di cui trattasi, a favore del Comune di Torino, fino 
al 31 maggio 2017. Tale provvedimento aveva a presupposto la decisione di impiegare in via 
transitoria detta superficie, nelle more dell’individuazione di altra area idonea allo scopo, per la 
temporanea ricollocazione dell’attività di libero scambio.  

Durante le attività preliminari al concreto utilizzo dell’area è emersa la possibilità di 
destinare in tempi brevi altra superficie, compresa nel patrimonio immobiliare comunale, 
valutata per estensione e caratteristiche idonea all’esigenza in questione. L’opportunità di 
recuperare alle disponibilità della Città tale area, originariamente non prevista, è conseguente 
alla raggiunta possibilità di ricollocare le attività alle quali essa era stata formalmente destinata. 

Tale emergente disponibilità induce il Comune a soprassedere all’impiego dell’area c.d. 
“Ponte Mosca”, il cui interesse si sosteneva solo nella contingente assenza di altre aree 
rapidamente disponibili. Oltre al ridotto termine temporale accordato dalla proprietà per 
l’utilizzo, infatti, quest’ultimo avrebbe onerato la Città di interventi di approntamento non 
trascurabili, come gli approfondimenti resi possibili successivamente alla consegna dell’area, 
recentemente conclusisi, hanno consentito di rilevare. 

Contestualmente si sono avviate le attività finalizzate alla revisione del Regolamento n. 
316 attraverso la costituzione di un gruppo di lavoro interassessorile da sottoporre alla 
discussione preventiva della competente Commissione Consiliare. 

Alla luce di quanto sopra risponde all’interesse della Città approvare la rinuncia 
all’impiego dell’area di proprietà della Città Metropolitana più volte citata, approvata con la 
deliberazione citata in esordio e dare conseguentemente mandato agli uffici affinché 
provvedano alla revoca degli atti eventualmente già posti in essere medio tempore. 

Resta in ogni caso confermato l’impegno della Città alla cessazione dell’utilizzo delle 
aree oggi impiegate per il libero scambio, mediante ricollocazione delle relative attività, che 
dovrà essere attuata, alla luce di quanto sopra indicato, nel più breve tempo possibile.    

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 
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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 rinunciare, per le motivazioni di cui alla parte introduttiva del presente provvedimento 

qui da intendersi compiutamente richiamate, al transitorio impiego dell’area di proprietà 
della Città Metropolitana di Torino, sita in Torino, alle coerenze di c.so Giulio Cesare, via 
Aosta e Lungo Dora Firenze anche nota come “Area Ponte Mosca”, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale in data 24 gennaio 2017 (mecc. 2017 00186/008); 

 2) di dare mandato ai competenti uffici ai fini della revoca degli atti eventualmente posti in 
essere in attuazione della deliberazione di cui al punto precedente e ad ogni successivo 
incombente conseguente; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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’Assessore 
al Coordinamento Politiche per Multiculturalità 

e Integrazione dei Nuovi Cittadini 
Marco Giusta 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore di Staff 
Controllo Strategico e Direzionale, 

Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 

Il Direttore di Staff 
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 

Paolo Lubbia 
 
 

Il Direttore 
Direzione Corpo di Polizia Municipale 

Alberto Gregnanini 
 
 

Il Dirigente del Servizio Arredo Urbano 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Valter Cavallaro 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 6 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 20 febbraio 2017 al 6 marzo 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 2 marzo 2017. 
 
 
 
 
 
 
    







