
Direzione Patrimonio, Partecipate e Appalti 2017 02099/131 
Area Patrimonio 
Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni 
Immobiliari 
CT 
1   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 giugno 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori 
Roberto FINARDI - Maria LAPIETRA - Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN VIALE 
CEPPI 6. ISTANZA DI RINNOVO. RIGETTO.  

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari 
e degli Assessori Rolando e Giannuzzi.    

 
Con determinazione dirigenziale (mecc. 2011 40813/131) del 2 marzo 2011, in esito a 

procedura di evidenza pubblica, è stata approvata la concessione alla società Kronos 
dell’immobile di proprietà comunale sito in Torino, Viale Ceppi 6 e costituito da terreno con 
terrazzamenti degradanti verso platea centrale ad  uso discoteca e tettoie aperte uso bar- 
ristorante e servizi di superficie pari a  circa 3.000,00 mq, oltre a struttura sopra elevata in ferro 
di superficie pari a  circa 195 mq, ad uso servizi. 

La concessione – contratto  stipulata  ha previsto all’art. 4 una durata pari a sei anni a 
partire dal 1 maggio 2011,  rinnovabili di altri sei, a domanda del concessionario. 

La durata fu stabilita  in conformità con quanto disposto con deliberazione della Giunta 
Comunale approvata  in data 27 gennaio 2009 (mecc. 2009 00330/008), parzialmente 
modificata con successiva deliberazione del medesimo organo  (mecc. 2010 07745/131) 
approvata in data  30 novembre 2010. La Giunta,  nell’approvare i criteri per l’assegnazione a 
terzi di locali di proprietà comunale a vocazione commerciale, volle espressamente  allineare la 
durata del rapporto di concessione a quello previsto dalla legge 392/78 in materia di locazione 
di immobili urbani ad uso non residenziale, al fine di consentire in ogni caso all’operatore 
economico una migliore organizzazione della propria attività. Il citato contratto ha comunque 
previsto che il rinnovo non fosse automatico. Il contratto prevede infatti  che la domanda del 
concessionario non costituisce vincolo per l’Amministrazione e che, quindi, debba essere 
formalizzato  con atto espresso, potendo la Città valutare la presenza di eventuali elementi 
ostativi allo stesso. 

La società  Kronos,  con istanza in data 28 ottobre 2016,  ha richiesto, nel rispetto delle 
previsioni contrattuali,  la prosecuzione del contratto di concessione, mediante rinnovo,  per i 
successivi sei anni. 

In relazione alla istanza pervenuta, gli uffici hanno avviato l’istruttoria, riscontrando, in 
primo luogo, il regolare pagamento dei corrispettivi contrattuali e l’assenza di condanne penali 
definitive in capo al rappresentate legale della società.  Nel corso dell’istruttoria si è anche 
provveduto a richiedere una valutazione aggiornata del corrispettivo di concessione che è stato 
quantificato in una misura sostanzialmente corrispondente a quello previsto nel contratto oggi 
scaduto. 

Poiché peraltro l’immobile, nel contesto di un più vasto intervento di riconversione 
dell’area, potrebbe essere  destinato ad usi incompatibili con la permanenza dell’assegnazione, 
si era ipotizzata una durata del rinnovo limitata ad un periodo di soli 30 mesi a partire dal 1 
maggio 2017, proposta sulla quale anche la società Kronos aveva manifestato il proprio 
assenso. Durante tale periodo infatti gli interventi predetti non avrebbero determinato 
comunque in concreto una attività diretta sul bene oggetto di concessione. 
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Tuttavia, nel periodo immediatamente precedente alla scadenza del sessennio 30 aprile 
2017, sono emerse circostanze che non hanno sinora consentito la sua formalizzazione, 
obbligando gli uffici stessi ad un supplemento della necessaria attività istruttoria. 

Con nota in data 18 aprile 2017 del Servizio Vigilanza Edilizia della Città è stato 
formalmente comunicato che nel corso del sopralluogo effettuato in data 12 aprile 2017 dal 
Nucleo tecnico del Servizio Vigilanza Edilizia sono state riscontrate opere edilizie in difformità 
rispetto allo stato autorizzato. 

  La Società Kronos è stata pertanto informata che, nonostante le intese raggiunte, le 
circostanze solo recentemente emerse hanno imposto una nuova fase di approfondimento. Essa 
pertanto detiene attualmente il bene non in forza di un rinnovo della concessione, finora non 
intervenuto, ma sulla base di quanto previsto  dall’art. 5 del contratto scaduto, che 
espressamente prevede che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del contratto il 
concessionario continui a detenere l’immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello 
stesso con riconsegna al Comune, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, 
il concessionario dovrà corrispondere un’indennità quantificata nella stessa misura del 
corrispettivo dedotto in contratto aggiornata su base ISTAT. 
 Quanto alle nuove circostanze emerse, si tratta della rilevata sussistenza di interventi  
edilizi posti in essere in  difformità  dallo “stato autorizzato” dell’immobile e, quindi, eseguiti 
senza le prescritte autorizzazioni edilizie e paesaggistiche. Essi constano, per una parte, per 
quanto è stato finora appurato, di opere relative alla realizzazione di servizi igienici, peraltro 
immediatamente demoliti a cura e spese del concessionario e di alcuni interventi minori, in 
relazione ai quali è stata presentata apposita istanza di sanatoria attualmente all’esame dei 
competenti uffici della Città. 
 Alla luce di tali evidenze la Città è stata posta di fronte alla stringente necessità di riaprire 
ed approfondire la propria istruttoria relativa al rinnovo, tenendo conto di ogni aspetto rilevante 
ed in particolare: 

- che l’immobile  presenta caratteristiche particolari, costituendo parte di un più ampio 
complesso destinato in concreto a servizio pubblico, ciò che ha determinato la Città, nonostante 
l’attività commerciale svolta presso la struttura, a ricondurre il rapporto al regime concessorio 
e che, in merito alla durata, il contratto ha previsto il rinnovo, come si è già ricordato, non in via 
automatica, ma dando facoltà alla Città di valutarne profili ostativi; 

- che la realizzazione, durante la vigenza contrattuale, di nuove opere non autorizzate in 
difformità dalle previsioni di legge avrebbe costituito violazione del contratto stipulato,  
peraltro scaduto lo scorso 30 aprile, con conseguente decadenza dal rapporto; 

- che le questioni relative alla specifica qualificazione degli interventi realizzati in 
difformità presso i locali sono tuttora al vaglio degli uffici competenti e che non è attualmente 
stato possibile ricondurre con certezza al periodo di vigenza del contratto di concessione la loro, 
quanto meno prevalente, realizzazione; 

- che gli interventi di maggior rilievo sono in ogni caso  già stati eliminati a cura e spese 
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del concessionario e che per quelli di minore rilievo è all’esame degli uffici apposita istanza di 
sanatoria; 

- che alla Città è imposto di tener conto, nelle decisioni relative all’esercizio dei suoi 
poteri, del principio di proporzionalità – in particolare dal 20 maggio scorso rilevante,  ai sensi 
dell’art. 4 del Codice dei contratti pubblici come modificato dal D.Lvo 56/2017,  anche in 
riferimento ai contratti attivi dell’Amministrazione – sulla base del quale è preclusa a 
quest’ultima l’adozione di atti restrittivi della sfera giuridica dei privati in modo non 
proporzionato all’interesse pubblico dovendo detto principio, secondo l’insegnamento del 
Consiglio di Stato, essere valutato “….nella sua accezione terminologica e dunque da riferire al 
senso di equità e giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non 
solo in via amministrativa, ma anche giudiziaria” (Consiglio di Stato, sez. V, 21/1/2015 n. 284). 

La congiunta valutazione di tali elementi non consente di concludere per l’accoglimento 
dell’istanza di rinnovo del concessionario, costringendo la Città a prescindere, in via di 
autotutela, dagli accordi raggiunti. In disparte infatti la necessità di concludere gli accertamenti 
in corso sugli interventi edilizi e i relativi esiti, non vi è dubbio che la condotta complessiva del 
concessionario avrebbe comunque dovuto diversamente modularsi, tenendo informata 
preventivamente la Città di ogni intenzione di intervenire in manutenzione sull’immobile, 
chiedendo le dovute autorizzazioni e attendendone gli esiti. Ciò solo basta, infatti, a ritenere 
non accoglibile l’istanza di rinnovo che pertanto deve essere rigettata a causa delle nuove 
circostanze emerse in ordine agli interventi edilizi posti in essere senza autorizzazione e, salva 
ogni successiva conclusione, in difformità dalla vigente normativa. 
 Il concessionario dovrà pertanto provvedere al rilascio del bene e alla realizzazione di 
ogni intervento ripristinatorio ancora eventualmente necessario in esito alle conclusioni che i 
competenti uffici forniranno in ordine agli interventi edilizi. 
 Relativamente a quest’ultimo punto ed in particolare alla determinazione della data del 
rilascio è bene considerare quanto segue. 

La Città è nella necessità di garantire il presidio dell’immobile onde scongiurare la 
depredazione dei beni e degli impianti presenti nell’area, eventi che - se si configurano con 
elevata probabilità di verificazione relativamente ad ogni bene temporaneamente  non utilizzato 
- si profilano pressoché certi nel caso di specie,  alla luce delle particolari caratteristiche 
dell’immobile, per la più parte caratterizzato da una struttura a cielo aperto e fisicamente dotato 
di strutture difensive non idonee ad escludere accessi non autorizzati. Il Comune si trova, 
quindi, nella assoluta necessità di evitare che la struttura  sia  abusivamente occupata o 
utilizzata per attività illecite o in ogni caso di nocumento al decoro del luogo, anche in 
considerazione della sua vicinanza ad un’importante area a parco.   

L’immediato rilascio della struttura risulterebbe con evidenza disfunzionale all’interesse 
pubblico, dal momento che porrebbe la Città nella concreta impossibilità di difendere e tutelare 
il bene dai rischi richiamati. I tempi per la realizzazione di una nuova procedura di evidenza 
pubblica imporrebbero di necessità infatti un periodo di inutilizzo del bene di alcuni mesi, con 
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riferimento ai quali, inoltre, la Città si priverebbe dell’entrata relativa ai corrispettivi di 
concessione già previsti nel bilancio della Città. 

E’ dunque opportuno e necessario,  per le valutazioni illustrate, e nell’interesse della Città 
individuare il termine del rilascio del bene da parte di Kronos al 31 dicembre 2017, in modo che 
esso sia presidiato a cura e spese del privato sino a tale data, che si prevede utile ai fini della 
definizione degli indirizzi sui futuri utilizzi e che consentirà alla Città di assumere le iniziative 
opportune in ordine alla sua presa in carico, senza che ciò comporti ad essa oneri insostenibili. 
Entro tale termine inoltre si prevede che sia conclusa l’attività istruttoria in relazione agli 
interventi non autorizzati e possa pertanto essere richiesto, entro i termini del rilascio, ogni 
ulteriore attività a carico del concessionario per l’eventuale ripristino dello status quo ante.   

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 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare il rigetto della richiesta di rinnovo della concessione dell’immobile di 

proprietà comunale sito in Torino, viale Ceppi 6 presentata dalla società Kronos, nei 
termini previsti nella parte motiva della presente deliberazione qui da intendersi 
compiutamente richiamata con rilascio al 31 dicembre 2017; 

2) di dare atto che presso i competenti uffici dell'Area Edilizia privata sono in corso le 
attività di vigilanza edilizia conseguenti agli abusi riscontati nonché le verifiche 
istruttorie inerenti alle istanze di sanatoria presentate; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme a 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 



2017 02099/131 6 
 
 

carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 1);                         
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari  

 
 

L’Assessore al Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

L’Assessora al Verde Pubblico 
Stefania Giannuzzi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 

La Dirigente 
Servizio Contratti Attivi di Mercato, 

Acquisizioni e Dismissioni Patrimoniali 
Magda Iguera 

 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia 

Mauro Cortese 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 32 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 5 giugno 2017 al 19 giugno 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 15 giugno 2017. 
 
 

 
 
 
 
 

    







