
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 01293/131 
Area Patrimonio 
Servizio Contratti Attivi e Associazioni 
MP 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 aprile 2017 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE SITO IN MONCALIERI IN 
STRADA ALLA VETTA DEL COLLE DELLA MADDALENA 172. CONCESSIONE DEI 
LOCALI TECNICI AI CONSORZI C.R.T.P. CONSORZIO RADIO TELEVISIONI 
PIEMONTESI E CONSORZIO ANTENNA COLLE DELLA MADDALENA.  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 



2017 01293/131 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Rolando.   
 

La Città di Torino è proprietaria dell’area identificata al C.T. al foglio 2, part. 112, posta 
all'interno del Parco della Rimembranza nel Comune di Moncalieri, della superficie 
complessiva di circa mq. 1.700, acquisita con gli atti del 23 dicembre 1914, registrato a Torino 
in data 30 dicembre 1914 al n. 3020 Atti pubblici, e del  24 novembre 1915, registrato a Torino 
in data 13 dicembre 1915 al n. 2310 Atti pubblici. 

Detta area, già dal 1961, veniva concessa al sig. Gola Emilio per il mantenimento di un 
fabbricato adibito a bar; l’ultimo contratto stipulato risale al 17 ottobre 2005, con il medesimo 
oggetto ovvero il mantenimento del fabbricato ad uso bar-ristorante per la durata di 10 anni con 
decorrenza dal 1° gennaio 2004. 

Nel corso degli anni l’originaria costruzione realizzata dal concessionario è stata 
ampliata fino a consistere oggi in un fabbricato con accesso principale su Strada al Colle della 
Maddalena, composto da ingresso, due ampie sale che erano adibite a ristorazione e attività 
danzanti e piano interrato. L’immobile è inutilizzato da tempo e si presenta in evidente stato di 
degrado. 

A causa della morosità del concessionario, con l’ordinanza di sgombero dell’8 aprile 
2013, prot. n. 2625, notificata in data 18 aprile 2013, veniva richiesto il rilascio dell’immobile, 
perfezionato solo in data 14 gennaio 2016 in conseguenza dell’impugnazione dell’atto dinanzi 
al T.A.R., che con sentenza Sez. II, n. 179/2015 del 30 gennaio 2015 si è espresso respingendo 
il ricorso.   

L’immobile è pertanto rientrato nella disponibilità della Città a decorrere dalla data del 
14 gennaio 2016. 

Oltre alle condizioni critiche in cui versa il manufatto, occorre rilevare che lo stesso è 
situato in adiacenza ai tralicci radiotelevisivi presenti sul Colle della Maddalena, responsabili 
dell’elevata  concentrazione di onde elettromagnetiche rilevata dall’Arpa che aveva 
determinato la ex Provincia di Torino a predisporre un Piano di risanamento da emissioni 
elettromagnetiche, approvato con deliberazione n° 54-1745 del 4 febbraio 2014. Detto Piano 
individua il Consorzio Antenna Colle della Maddalena, il Consorzio Radio Televisioni 
Piemontesi e il Signor Berardi Bruno, proprietari dei tre tralicci realizzati in loco, i soggetti 
attuatori del Piano. 

I citati Consorzi avevano realizzato negli anni sull’area comunale due tralicci 
radiotelevisivi e collocato al piano interrato/seminterrato dell’edificio oggetto del contratto di 
cui  sopra, le apparecchiature e gli impianti tecnologici per il funzionamento dei segnali 
radiotelevisivi. 

L’utilizzo dei suddetti locali esulava dall’oggetto della concessione che prevedeva invece 
il  mantenimento del fabbricato adibito a bar ristorante; tale utilizzo era stato evidentemente 
concordato dai Consorzi con il precedente concessionario. 

Al fine di regolamentare l’attività svolta dai Consorzi dal punto di vista patrimoniale e nel 
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contempo dare attuazione alle prescrizioni del Piano di risanamento, l’Amministrazione 
comunale, nell’ottica di non interrompere il pubblico servizio d’informazione prestato dalle 
emittenti facenti parte dei Consorzi, ha avviato numerosi tavoli di lavoro con la Città 
Metropolitana di Torino e gli stessi Consorzi nei quali è stata ipotizzata anche la possibilità di 
sostituire gli attuali due tralicci con un unico traliccio da realizzarsi nell’area limitrofa, sempre 
di proprietà della Città. 

In data 6 giugno 2016, su richiesta dell’ASL TO5, i Servizi Edifici Municipali e Contratti 
Attivi hanno effettuato un sopralluogo congiunto al quale ha partecipato anche l’ARPA 
Piemonte, per la verifica dello stato dei luoghi ed in particolare del piano interrato/seminterrato 
dell’immobile nel quale sono situati i locali tecnologici utilizzati sine titulo da parte dei 
Consorzi C.R.T.P. Consorzio Radio Televisioni Piemontesi e Consorzio Antenna Colle della 
Maddalena, a servizio dei tralicci di cui sopra.  

Constatata la presenza delle apparecchiature sopra descritte, l’ASL TO5 ha richiesto al 
Comune idonea documentazione quale la denuncia sull’impianto di messa a terra ai sensi del 
D.P.R. n. 462/01, il registro di manutenzione degli impianti elettrici previsto dal D.Lgs. 81/08 
“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e s.m.i., il documento di valutazione dei rischi, 
il DUVRI, Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze oltre ad una serie di 
adempimenti relativi alle parti comuni come la verifica periodica dell’impianto elettrico ai sensi 
del citato D.P.R. n. 462. 

L’accertamento dell’occupazione dei locali da parte dei citati Consorzi ha determinato, 
unitamente ai rilievi dell’ASL, la necessità di effettuare una serie di interventi come di seguito 
descritti. Sono state intraprese le azioni dirette alla diversificazione degli accessi ed alla 
separazione degli spazi al piano interrato/seminterrato, utilizzati dai Consorzi, da quelli del 
piano terreno/primo tornati nella disponibilità della Città. Si è provveduto all’asportazione 
dell’arredo infiammabile e del materiale combustibile presente nei locali del piano terra/primo; 
sono stati posizionati manufatti metallici per limitare ai soli operatori dei Consorzi l’accesso 
dall’esterno ai  locali nei quali sono presenti le apparecchiature tecnologiche e si è provveduto 
alla disalimentazione elettrica dei locali adibiti in precedenza a bar-ristorante.  

Successivamente è stato richiesto ai Consorzi un rilievo planimetrico degli locali/spazi 
utilizzati e negli incontri tenuti con i Consorzi medesimi in data 12 e 27 ottobre 2016 è stata 
chiesta la predisposizione di un piano di sicurezza dei locali medesimi, e riguardante anche la 
certificazione di stabilità dei tralicci.  

Nel frattempo, su richiesta dello SPRESAL, i Consorzi hanno effettuato parecchi 
interventi per la normalizzazione delle aree/locali utilizzati.  

In data 18 gennaio 2017 è stata fatta richiesta di accesso agli atti presso l’archivio edilizio 
del Comune di Moncalieri, competente per territorio per quanto concerne l’aspetto 
tecnico-edilizio, volta ad esaminare la legittimità edilizia delle opere realizzate dal precedente 
concessionario sig. Gola Emilio.  

L’esito dell’accesso ha rilevato l’esistenza di un condono edilizio in sanatoria, presentato 
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ai  sensi dell’art. 31 della L. 47/85 in data 4 aprile 1986 prot. 1172 dal sig. Gola, non ancora 
perfezionato a causa della mancata produzione da parte del richiedente dei documenti richiesti 
dal Comune di Moncalieri. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria è subordinato 
alla presentazione della documentazione integrativa e degli Enti preposti alla tutela dei vincoli 
presenti sull’area.  

Da quanto sopra esposto emerge come la Città, valutate le conseguenze di un eventuale 
interruzione del pubblico servizio prestato dalle emittenti, sia tenuta a individuare una 
soluzione patrimoniale, ancorché provvisoria, per l’utilizzo dell’immobile da parte dei 
Consorzi. 

La Civica Amministrazione pertanto, nel prendere atto della situazione edilizia 
dell’immobile e dello stato occupazionale come sopra descritto, intende dapprima procedere 
alla  formalizzazione della concessione temporanea dei locali tecnologici; successivamente 
individuare il titolo giuridico idoneo alla disciplina dell’utilizzo del suolo sul quale sorgerà il 
nuovo traliccio radiotelevisivo.  

A tal fine, con la relazione di perizia n. 34/2017 del 27 febbraio 2017, il Servizio 
Valutazioni ha determinato in Euro 5.340,00/anno il valore del canone commerciale dei locali 
posti al piano interrato/seminterrato dell’immobile in argomento in merito al quale i Consorzi 
hanno espresso l’assenso.   

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 prendere atto, per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, dello stato occupazionale di fatto da parte del Consorzio Radio Televisioni 
Piemontesi e Consorzio Antenna Colle della Maddalena, dei locali della superficie di 
circa 390 mq situati al piano interrato/seminterrato dell’immobile di proprietà comunale 
sito all'interno del Parco della Rimembranza nel Comune di Moncalieri – Strada alla 
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Vetta del Colle della Maddalena, 172 censito al C.F. al Foglio 2, particella 112, sub. 1, 
categoria D/3, situato sull’area di proprietà comunale censita al C.T. al Foglio 2, 
particella 112, individuati nella planimetria allegata (all. 1);  

2) di approvare, tenuto conto delle conseguenze di un eventuale interruzione del pubblico 
servizio prestato dalle emittenti, la concessione dei suddetti locali a favore del Consorzio 
Radio Televisioni Piemontesi e Consorzio Antenna Colle della Maddalena, per la durata 
di  anni due, rinnovabili e comunque per il periodo necessario ai Consorzi per la 
sistemazione finale in ottemperanza del Piano di risanamento da emissioni 
elettromagnetiche, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n° 54-1745 del 
4 febbraio 2014, con canone annuo pari ad Euro 5.340,00; 

3) di demandare a successivo provvedimento l’approvazione del Disciplinare del contratto; 
4) di rinviare a successivo provvedimento la definizione degli ulteriori aspetti patrimoniali 

relativi all’attuazione del Piano di risanamento di cui in premessa, nonché alla 
regolamentazione degli aspetti economici derivanti dall’occupazione degli attuali tralicci 
sul terreno comunale; 

5) di dichiarare che 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 (all. 2); 

6) 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 Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Area 

Giuseppe Nota 
 

La Dirigente di Servizio 
Magda Iguera 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 22 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 18 aprile 2017 al 2 maggio 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 28 aprile 2017. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.









 


Strada Maddalena n. 172, Moncalieri 


Pianta locali interrati (fuori scala) 


 


 


 





