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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 luglio 2017 
 
      
 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: APPROVAZIONE ASSEGNAZIONE SPAZI  DI PROPRIETA' COMUNALE 
DESTINATI A UFFICI E SERVIZI GIUDIZIARI. INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE 
GIUNTA COMUNALE MECC.  2015 05622/004 DEL 12/11/2015.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta degli Assessori Lapietra e Rolando.    
 

 A decorrere dal 1° settembre 2015, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. l, 
comma 526, le spese obbligatorie per il funzionamento degli Uffici Giudiziari sono state 
trasferite dai Comuni al Ministero della Giustizia. 

La norma citata ha previsto, inoltre, espressamente, che gli immobili utilizzati dagli 
Uffici Giudiziari appartenenti alla proprietà comunale mantengano la loro destinazione e che 
per essi non sono dovuti corrispettivi. Il mutato assetto istituzionale ha reso necessario 
l’approvazione di un titolo concessorio dei locali di proprietà comunale destinati a Uffici 
Giudiziari idoneo a recepire la previsione di legge in merito al canone e a disciplinare ogni 
rilevante aspetto dei rapporti tra amministrazione proprietaria e amministrazione utilizzatrice. 

Ciò premesso sul profilo degli immobili utilizzati, occorre osservare come le nuove 
disposizioni abbiano inciso in un sistema consolidatosi nel tempo, la cui modifica ha reso 
necessario un processo di adattamento ed accompagnamento al cambiamento. Sulla base del 
precedente assetto si erano infatti sviluppate, all'interno del personale in servizio presso i 
Comuni, specifiche professionalità, soprattutto (ma non solo) di natura tecnica, delle quali il 
Ministero della Giustizia, ed in particolare il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del 
Personale e dei Servizi, fino al 2015 estraneo alle attività di gestione e manutenzione dei relativi 
servizi, non poteva disporre al momento dell’avvio delle nuove modalità approvate. 

In questo quadro è maturata l'adozione del Decreto-Legge 27 giugno 2015, n. 83, 
convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015, n. 132, il cui art. 21bis prevede che: 

“Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'art. l, commi 526 e 
seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di 
custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale 
dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici 
giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal 
predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, 
autorizzati dal Ministero della Giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro 
previamente stipulata tra il Ministero della Giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni 
italiani. 

2)Nella convenzione quadro di cui al comma l sono fissati, secondo criteri di 
economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui 
al medesimo comma l. 

In tal senso il Ministero della Giustizia ed il Comune di Torino hanno ritenuto essenziale 
attivare immediatamente dopo l’introduzione della norma citata una piena collaborazione 
istituzionale, allo scopo di dare completa ed efficace attuazione alle disposizioni testé citate, 
nella consapevolezza della indifferibile necessità di garantire la continuità dei servizi sino ad 
allora gestiti dal Comune medesimo nell’interesse degli uffici giudiziari, assicurando così un 
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graduale ed ordinato passaggio tra il sistema originariamente delineato dalla Legge 24 aprile 
1941, n. 392 e quello risultante dalle modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, 
n. 190.  

In relazione a ciò, con atto della Giunta Comunale del 12 novembre 2015 (mecc. 
2015 05622/004), esecutiva dal 27 novembre 2015, è stato deliberato sostanzialmente : 

1) di approvare lo Schema di concessione a favore del Ministero della Giustizia dei locali 
di proprietà comunale destinati a sedi di uffici e servizi giudiziari, allegato al  provvedimento 
medesimo per formarne parte integrante; 

 2) di approvare la Convenzione  per la prosecuzione fino al 31 dicembre 2015 - nelle 
more della definitiva sottoscrizione del successivo accordo attuativo delle attività sino a questo 
momento svolte dal personale dipendente della Città di Torino. 

Il suddetto schema di concessione recita tra l’altro: “L’Amministrazione Comunale 
concede al Ministero della Giustizia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 526 della legge 
23 dicembre 2014 n. 190, l’utilizzo dell’immobile sito in Torino, corso Vittorio Emanuele II 
130, dell’immobile di via Bologna 47 e dell’immobile di corso Vittorio Emanuele II 127 (c.d. 
“Ex  Carceri Nuove”), via San Secondo 43/A, limitatamente alle parti destinate a sedi degli 
Uffici Giudiziari”. 

In proposito occorre, altresì, tenere in considerazione il persistere delle “effettive 
necessità di posti auto della magistratura per le funzioni di giustizia, fronteggiate con i posti che 
erano stati originariamente previsti per questo tipo di utenza all’interno dei nuovi Uffici 
Giudiziari”; necessità che erano già state l’argomento delle deliberazioni del 27 marzo 2001 
(mecc. 2001 02931/006), esecutiva dal 16 aprile 2001, e del 23 marzo 2004 (mecc. 2004 
02041/064), esecutiva dal 10 aprile 2004.  

Nel tempo intercorso è stato infatti possibile verificare le effettive e persistenti necessità 
degli uffici giudiziari di posti auto, prevenendo alla loro quantificazione nei termini di cui in 
appresso, sulla base delle interlocuzioni intervenute con i relativi uffici. Una volta definiti, tali 
spazi non possono che essere ricondotti a quelli previsti dalla norma citata in esordio, secondo 
la quale essi mantengono la loro destinazione e non comportano corrispettivi a carico degli 
uffici giudiziari. 

Occorre quindi integrare l’elenco degli spazi già concessi al Ministero della Giustizia, per 
effetto delle citata deliberazione (mecc. 2015 05622/004) ed ai sensi della Legge 190/2014, 
assegnando al Ministero medesimo il secondo piano interrato del parcheggio denominato 
Palagiustizia, di cui alle succitate deliberazioni del 2001 e 2004, gestito dal GTT in forza del 
contratto dei Servizi di Mobilità Urbana e Metropolitana di Torino, stipulato in data 29 ottobre 
2012 tra la Città di Torino, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ed il Gruppo Torinese 
Trasporti S.p.A. Si rende pertanto necessario approvare l’allegato “schema di disciplinare per 
la riserva a favore del ministero della giustizia delle superfici a parcheggio site al secondo 
piano interrato dell’autorimessa di proprietà comunale “parcheggio palagiustizia”.  

Ai fini di più ampie valutazioni circa la concessione di cui sopra, occorre rilevare che, nel 
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frattempo perimetralmente al Palazzo di Giustizia, sono stati via via destinati numerosi posti 
auto, anche in superficie, per gli automezzi degli Uffici Giudiziari (polizia, ufficiali giudiziari, 
polizia penitenziaria, ecc.). 

Nell’ottica di una maggior sicurezza e di una migliore logistica, si ritiene certamente 
preferibile collocare anche gran parte di tali automezzi all’interno del suddetto parcheggio 
denominato “Palagiustizia”. 

Attualmente gli spazi riservati in superficie corrispondono a circa 160 posti auto.  
Si ritiene di poter ridurre  tali spazi riservati assegnati in superficie a circa 50 posti, 

trasformando in stalli per la sosta a pagamento i restanti 110 posti e più precisamente : 
Perimetro Palagiustizia:  
lato sud della carreggiata laterale Nord (in adiacenza alla banchina alberata) di corso 

Vittorio Emanuele II,  carreggiata laterale Sud di Via Cavalli ad est del numero civico 63 
Perimetro ex carceri “Le Nuove”: 
Area parcheggio ad Est di via Borsellino e carreggiata laterale Sud di corso Vittorio 

Emanuele II. 
Con la ricollocazione all’interno del parcheggio interrato e conseguente riduzione di tali 

spazi riservati assegnati in superficie, si renderanno disponibili alla Città ed al gestore GTT, 
nuovi posti auto a pagamento da destinare al pubblico ed i cui relativi incassi potranno andare 
a ristoro dei costi che GTT sosterrà per la gestione del comparto del Parcheggio “Palagiustizia” 
assegnato agli Uffici Giudiziari. 

Dal momento che GTT continuerà comunque a sostenere annualmente costi fissi per la 
gestione del secondo piano destinato agli uffici del Palagiustizia per le manutenzioni, le utenze, 
le assicurazioni ecc., a parziale compensazione di tali esborsi si ritiene possibile ed opportuno 
esentare la Società dal pagamento del canone annuale ammontante ad Euro 119.000,00 e 
previsto dal contratto di servizio summenzionato sui posti auto del parcheggio destinati alla 
rotazione e collocati al primo piano interrato. 

L’esenzione può essere applicata per un periodo iniziale di verifica di tre anni, valutando 
dopo tale periodo a consuntivo la durata di applicazione, al fine di garantire la sinallagmaticità 
dei rapporti contrattuali vigenti, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dal GTT per la 
gestione dei posti auto destinati agli uffici del Palagiustizia. 

In conclusione, con il presente atto, ad integrazione della deliberazione della Giunta 
Comunale del 12 novembre 2015 (mecc. 2015 05622/004), occorre quindi prevedere 
l’assegnazione al Ministero della Giustizia, ed in particolare agli Uffici Giudiziari di Torino, ai 
sensi e per gli effetti della Legge 6 agosto 2015 n. 132, anche del secondo piano interrato 
dell’autorimessa denominata “Palagiustizia”, come meglio definita nell’allegata planimetria. 

Le relative attività di manutenzione gestione saranno a carico della Città, tramite GTT per 
effetto della convenzione in essere tra Città e GTT. I costi per la parte relativa all’utilizzazione 
degli uffici giudiziari, troveranno ristoro nei termini sopra richiamati, attraverso le ulteriori 
disponibilità di spazi a pagamento derivanti dalla rinuncia, da parte degli uffici giudiziari, di 
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gran parte degli spazi oggi utilizzati in via riservata in superficie. 

Con specifico accordo tra le parti saranno definiti gli spazi oggetto del suddetto 
trasferimento, nonché le concrete modalità di gestione e ogni altra iniziativa di comune accordo 
finalizzata al più efficiente impiego delle superfici a parcheggio oggetto del presente 
provvedimento.       

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 i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati 
1) di approvare, ad integrazione della deliberazione della Giunta Comunale del 12 

novembre 2015 (mecc. 2015 05622/004)  citata in narrativa, l’assegnazione al Ministero 
della Giustizia, ed in particolare agli Uffici Giudiziari di Torino, ai sensi e per gli effetti 
della legge 6 agosto 2015 n. 132, degli spazi siti a parcheggio al secondo piano interrato 
dell’autorimessa denominata “Palagiustizia”, come meglio definita nell’allegata 
planimetria (all. 1); 

2) di approvare l’allegato “schema di disciplinare per la riserva a favore del ministero della 
giustizia delle superfici a parcheggio site al secondo piano interrato dell’autorimessa di 
proprietà comunale “parcheggio palagiustizia” (all. 2); 

3) di approvare l’esenzione del canone parcheggi previsto dal contratto di servizio sui posti 
auto del parcheggio destinati alla rotazione e collocati al primo piano interrato che 
comporta un minor introito di Euro 119.000,00. L’esenzione può essere applicata per un 
periodo iniziale di verifica di tre anni, valutando a consuntivo dopo tale fase la durata di 
applicazione, al fine di garantire la sinallagmaticità dei rapporti contrattuali vigenti, sulla 
base dei costi effettivamente sostenuti dal GTT per la gestione dei posti auto destinati agli 
uffici del Palagiustizia; Le relative attività di manutenzione gestione saranno a carico 
della Città, tramite GTT per effetto della convenzione in essere tra Città e GTT. I costi per 
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la parte relativa all’utilizzazione degli uffici giudiziari, troveranno ristoro nei termini 
sopra richiamati, attraverso le ulteriori disponibilità di spazi a pagamento derivanti dalla 
rinuncia, da parte degli uffici giudiziari, di gran parte degli spazi oggi utilizzati in via 
riservata in superficie;  

4) 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. 3); 

5) 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 
Trasporti e Infrastrutture – Mobilità Sostenibile 

e Politiche per l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Suolo e Parcheggi 

Bruna Cavaglià 
 

Il Dirigente 
Area Partecipazioni Comunali 

Ernesto Pizzichetta 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 43 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 24 luglio 2017 al 7 agosto 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 3 agosto 2017. 
 
 
 
   


	Perimetro Palagiustizia: 
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