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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 luglio 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore 
Federica PATTI - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

       
 
OGGETTO: Z.U.T 12.32 AVIO-OVAL. AREE DENOMINATE "PIAZZALE SUD" E 
"PIAZZALE NORD" RICONSEGNA A FS SISTEMI URBANI S.R.L. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando 
con il Vicesindaco Montanari.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 23 luglio 2001 (mecc. 

2001 05883/001), esecutiva dal 6 agosto 2001, venne approvata la localizzazione degli impianti 
e delle infrastrutture dei XX Giochi Olimpici Invernali del 2006, tra i quali venne compreso 
l'impianto per le dispute delle gare olimpiche di Pattinaggio Veloce, nell'area dello scalo 
ferroviario Lingotto, successivamente inserito nel 13° stralcio del Piano degli Interventi di cui 
alla Legge 285/2000. 

Con deliberazione del 28 ottobre 2002 (mecc. 2002 05974/009), esecutiva dall'11 
novembre 2002, il Consiglio Comunale approvò il Protocollo d’Intesa tra la Città e la Rete 
Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’acquisizione delle aree di proprietà RFI ubicate all’interno 
dello scalo ferroviario Lingotto occorrenti per la realizzazione dell’impianto sportivo suddetto 
(“Oval”). Tale Protocollo venne sottoscritto in data 23 gennaio 2003 tra la Città ed R.F.I. 
S.p.A., al fine di disciplinare la riqualificazione urbana delle aree ferroviarie di Torino Lingotto 
derivante dalla realizzazione degli interventi connessi ai Giochi Olimpici Invernali; nel 
medesimo è stata  prevista la consegna anticipata alla Città delle aree di proprietà R.F.I. S.p.A. 
necessarie per l’edificazione dell’”Oval”. In esecuzione dei provvedimenti conseguentemente 
assunti, in data 3 marzo 2003 venne sottoscritto il Verbale di Consegna delle suddette aree da 
R.F.I. S.p.A. a Città di Torino, poi integrato con ulteriore Verbale di Consegna del 30 giugno 
2003. 

Le aree di cui trattasi – che verranno meglio infra descritte – sono state trasferite in 
proprietà da RFI S.p.A. a FS Sistemi Urbani S.r.l. con atto di scissione parziale a rogito notaio 
Paolo Silvestro di Roma del 21 novembre 2008, repertorio numero 87712, trascritto presso la 
Conservatoria di Torino il 17 dicembre 2008 ai numeri 52601/34500. 

In data 5 novembre 2009 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma tra Regione 
Piemonte, Comune di Torino, RFI e FS Sistemi Urbani S.r.l. per la realizzazione di un 
programma di interventi con valenza di Piano Particolareggiato nella “Zona Urbana di 
Trasformazione denominata Ambito “12.32 Avio-Oval” e in data 31 marzo 2011 è stata 
formalizzata con atto a rogito notaio Andrea Ganelli repertorio n. 21376/14010 tra Città di 
Torino, R.F.I. S.p.A., F.S. Sistemi Urbani S.r.l., Trenitalia S.p.A. e Regione Piemonte, la 
relativa Convenzione Attuativa. 

Tale Convenzione, in primo luogo, trasferì alla Città la proprietà dell’intera area 
costituente sedime di insistenza dell’Oval nonché dei relativi parcheggi pubblici e privati, per 
un totale di mq. 70.074, di cui la Città aveva già la disponibilità in forza del summenzionato 
Protocollo. In secondo luogo, dispose che le aree circostanti poste a sud dell’impianto, 
denominate, appunto, “Piazzale Sud”, dell’estensione di mq. 16.488, non occorrenti per la 
gestione del Pala Oval ed in detenzione alla Città sempre per effetto del Protocollo citato, 
venissero riconsegnate a FS Sistemi Urbani S.r.l., senza corrispettivo in denaro, entro dieci 
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giorni dalla stipulazione della Convenzione. 

 Infine, l’art. 5 comma 3 della Convenzione dispose testualmente quanto segue: “restano 
nella disponibilità del Comune le aree di complessivi mq. 23.722, destinate dal P.R.G. per mq. 
12.112 a Viabilità generale (terreni al foglio 1401 particelle 399, 400, 418, 406 e 337), per mq. 
10.990 a Servizi (Art.  21 L.R. 56/77 s.m.i. – terreni al foglio 1401 particelle 397, 398, 408 e 
339) e per mq. 620 da assoggettare all’uso pubblico (terreni al foglio 1401 particelle 405 e 
336) meglio identificate nell’allegato A1”; si tratta delle aree denominate “Piazzale Nord” che, 
ai sensi dell’art. 6 punto 4 della Convenzione, dovranno essere cedute alla Città e/o assoggettate 
 all’uso pubblico per viabilità e servizi prima dell’avvio delle opere di urbanizzazione delle 
medesime.  

I Piazzali Sud e Nord sono individuati rispettivamente in colore giallo e con il numero 1 
ed in colore arancione e con il numero 2 nella planimetria che si allega. 

Per quanto attiene al Piazzale Sud, nonostante il decorso del termine, peraltro non 
perentorio, apposto dalla Convenzione, si rende ora necessario formalizzare la riconsegna alla 
Società proprietaria, non potendo la Città ulteriormente esimersi dall’ottemperare ai propri 
obblighi contrattuali e, in tal modo, sgravandosi dei relativi oneri gestionali e manutentivi; si 
tratta, infatti, di un’area da tempo adibita a parcheggio libero, di piena proprietà di FS Sistemi 
Urbani S.r.l., che dovrà essere da quest’ultima destinata ad usi conformi alle disposizioni 
dell’Accordo di Programma. Con il presente provvedimento si autorizzano, pertanto, i 
competenti Uffici alla riconsegna, demandando agli stessi l’introduzione, nel relativo verbale, 
di clausole di manleva, con particolare riguardo alla intervenuta scadenza del termine 
inizialmente previsto. 

Con riferimento ad entrambi i piazzali occorre dare atto che gli  stessi sono  stati oggetto 
di un procedimento di bonifica ambientale ex  D.M. 471/99 e s.m.i. approvato con 
determinazione dirigenziale n. 119 del 24 febbraio 2005 del Settore Ambiente e Territorio della 
Divisione Ambiente e Verde della Città. Complessivamente il sito è stato, quindi, oggetto di 
“certificazione ai sensi dell’art. 248 del D. Lgs. 152/2006, Parte IV, Titolo V, in materia di 
bonifica di siti contaminati” con determinazione dirigenziale prot. n. 113-12223/2016 del 
Servizio Pianificazione e Gestione rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città 
Metropolitana di Torino in data 9 maggio 2016, che ha dettato una serie di prescrizioni /vincoli 
diversi per i due piazzali. Per il Piazzale Nord,  in particolare, è stato prescritto principalmente 
 (i) l’invio periodico - con cadenza annuale - di una relazione attestante l’integrità delle strutture 
di copertura, di pavimentazione del parcheggio e aree verdi previste in progetto, come era già 
stato prescritto con la determinazione dirigenziale n. 119 del 24 febbraio 2005, sopra citata; (ii) 
l’attuazione del piano di manutenzione, contenuto nel “Progetto Definitivo di bonifica con 
misure di sicurezza ai sensi del D.M. 471/99”, approvato sempre con la citata determinazione 
dirigenziale n. 119; (iii) la garanzia che non esistano superfici in cui i futuri utilizzatori 
dell’area possano venire a contatto con terreno non conforme ai limiti per suoli ad uso 
commerciale e industriale, né con terreno/materiali contenenti amianto.  
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L’area adiacente al Piazzale Nord, di proprietà RFI S.p.A., è stata oggetto del 
provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti dell’11 dicembre 2013, mediante 
il quale è stata perfezionata, ai sensi dell’art. 81 D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e s.m.i, 
l’Intesa Stato – Regione, finalizzata all’autorizzazione del progetto definitivo di un nuovo 
Impianto di Manutenzione Corrente (IMC) da realizzarsi a cura della Società Trenitalia S.p.A. 
nell’ “Ambito 12.15 Scalo Lingotto”, limitrofa, appunto, al Piazzale Nord. Quest’ultimo era 
stato individuato quale area di cantiere per la realizzazione del suddetto Impianto. 

Conseguentemente, in data 2 maggio 2017 la Società Vianini Lavori S.p.A., in qualità di 
aggiudicataria dell’appalto per la realizzazione del nuovo Impianto di Manutenzione Corrente 
(IMC), ha confermato a FS Sistemi Urbani la richiesta di occupare temporaneamente – per 
quattro anni, con decorrenza dal 1° agosto 2017 e sino al 31 luglio 2021 - una porzione del 
Piazzale Nord per le opere propedeutiche alla cantierizzazione dell’intervento; tale porzione ha 
una superficie di mq. 5000 circa ed è individuata  al C.T. al foglio 1401 particelle 397 parte, 398 
parte e 400 parte. 

Sebbene nella Convenzione Attuativa del Piano Particolareggiato non sia indicato un 
termine di scadenza per la detenzione del Piazzale Nord in capo alla Città, nelle more del 
perfezionamento della cessione dello stesso, si ritiene di effettuarne la riconsegna temporanea 
a FS Sistemi Urbani, legittima proprietaria, affinché ne consenta l’utilizzo alla Società Vianini 
Lavori S.p.A., quale area di cantiere per la realizzazione del predetto Impianto IMC. 

E’ chiaro che il trasferimento della detenzione alla società proprietaria permette di 
riassumere a carico della medesima, e/o dei suoi aventi causa, gli oneri di manutenzione e 
gestione attualmente facenti capo alla Città. 

L’area oggetto di riconsegna, della superficie di circa mq. 14.000, è identificata al C.T. al 
Foglio 1401 particelle nn. 326, 397, 398 e 400 ed è evidenziata in colore arancione e con il 
numero 2 nell’allegata planimetria. 

Resta inteso non solo che la stessa dovrà essere ceduta alla Città per pubblici servizi e 
viabilità ai sensi e con le modalità previste nella Convenzione stipulata in data 31 marzo 2011 
a rogito Ganelli, ma anche che la società proprietaria (o suoi aventi causa) dovrà impegnarsi al 
rispetto dei vincoli del Progetto di Bonifica approvato e delle prescrizioni ambientali di cui alla 
determinazione dirigenziale citata n. 119 del 24 febbraio 2005, del programma di controllo e 
manutenzione così come indicato dallo SPRESAL ai sensi del D.M. 6/09/94 e di cui alla 
determinazione dirigenziale prot n. 113-12223/2016 del 9 maggio 2016 della Città 
Metropolitana di Torino summenzionata. Pertanto, la società, nel prendere in carico la custodia 
dell’area, dovrà assumere la responsabilità del vincolo ambientale presente sulla stessa, 
assumendone per tutto il tempo in cui l’area è in suo possesso, il programma di controllo e 
manutenzione così come indicato dall’ASL ai sensi del D.M. 6/09/94.  

Entrambi i Piazzali verranno riconsegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, 
con ampia manleva per la Città da ogni responsabilità conseguente all’uso degli stessi e/o 
connessa a danni cagionati a persone e cose anche di terzi, dagli stessi o dalle attività sugli stessi 
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svolte, consolidando la società la piena proprietà dei terreni e riacquisendo ogni onere e 
responsabilità a tale titolo connessa, per fatti e/o eventi successivi alla riconsegna dei Piazzali. 

Nessun compenso, indennità, canone o corrispettivo sarà reciprocamente dovuto da ambo 
le Parti o loro aventi causa a qualsiasi titolo per effetto della pregressa detenzione e della 
riconsegna dei Piazzali. 

Si dà atto che FS Sistemi Urbani, mediante sottoscrizione preventiva dello schema del 
presente provvedimento, ha formalizzato il proprio assenso all’operazione in oggetto. 

L’accesso al Piazzale Nord ed il transito delle maestranze e dei mezzi di cantiere sarà 
consentito attraverso aree di proprietà di RFI S.p.A. e FS Sistemi Urbani S.r.l., mediante 
accordo diretto tra Vianini Lavori S.p.A. e RFI S.p.A./FS Sistemi Urbani, non venendo quindi 
ad interessare terreni di proprietà della Città. 

Qualora le parti non raggiungessero un accordo sul diritto di passaggio e sulle sue 
modalità, si autorizza sin d’ora la sub concessione temporanea della porzione occorrente di 
parcheggio di proprietà della Città censita al C.T. al foglio 1401 particella 312 parte (porzione 
da individuarsi d’intesa tra le parti). Tale porzione è stata oggetto di concessione in favore di 
Lingotto Fiere  S.r.l. in forza di convenzione per la Gestione e Manutenzione del “Parcheggio 
Nord Oval” dell’11 agosto 2009 a rogito notaio Ganelli (deliberazione della Giunta Comunale 
del 30 giugno 2009, mecc. 2009 04158/009), che ne prevede l’asservimento alle esigenze delle 
attività fieristiche e ad eventi del Distretto Fieristico dell’area Lingotto, ex art. 19 comma 7 
delle N.U.E.A. Pertanto, l’effettivo utilizzo della suddetta porzione da parte di Vianini Lavori 
S.p.A. è subordinata all’assenso di Lingotto Fiere S.r.l. che, in considerazione sia della ratio 
della concessione e delle conseguenti clausole contrattuali, sia del prioritario interesse 
dell’organizzazione dei flussi delle aree Oval, non potrà pretendere corrispettivo alcuno. 

 
    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  
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Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
 
  

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte: 
1) autorizzare i competenti Uffici ad effettuare la riconsegna a FS Sistemi Urbani S.r.l. delle 

aree denominate “Piazzale Sud” e “Piazzale Nord” limitrofe al Pala Oval, quale 
individuate in colore giallo e con il numero 1 nonché in colore arancione e con il numero 
2 nell’allegata planimetria (all. 1), alle condizioni tutte di cui al presente provvedimento; 

2) di autorizzare i competenti Uffici a predisporre in via immediata gli atti occorrenti per il 
trasferimento della detenzione a FS Sistemi Urbani S.r.l. delle aree di cui al punto 1, 
demandando ai medesimi ogni provvedimento esecutivo conseguente; 

3) di autorizzare, qualora occorrente, la sub concessione temporanea, da parte di Lingotto 
Fiere S.r.l. in favore di Vianini Lavori S.p.A , della porzione di parcheggio necessaria, di 
proprietà della Città, censita al C.T. al foglio 1401 particella 312 parte, alle condizioni 
indicate in narrativa; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle 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, come da 
dichiarazione allegata (all. 2); 

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’Assessore 
al Bilancio, ai Tributi, 

al Personale e al Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
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Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
La Dirigente 

Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 
 
 
 

Verbale n. 42 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 17 luglio 2017 al 31 luglio 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 27 luglio 2017. 
 
 

    












