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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 ottobre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO FERMI. INTERVENTI DI 
POTENZIAMENTO DEL PARCHEGGIO E DEL NODO DI INTERSCAMBIO. SCHEMA 
DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA CITTA' DI TORINO, LA CITTA' DI COLLEGNO, 
INFRA.TO. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione della Giunta del 9 giugno 2009 (mecc. 2009 03314/033), esecutiva dal 
26 giugno 2009, è stato approvato il Progetto definitivo del parcheggio CTO - Ventimiglia, 
sostitutivo dell’attuale struttura fuori terra sita in via Ventimiglia all’altezza del CTO, gestita 
dal GTT. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 aprile 2010 (mecc. 2010 
00957/033), esecutiva dal 10 maggio 2010, è stata approvata la realizzazione del parcheggio 
interrato attraverso una concessione di progettazione, costruzione e gestione.  

La gara di Concessione è stata indetta, ha avuto luogo ed è stata individuata quale 
affidataria l’A.T.I. CODELFA S.p.A. (capogruppo), - PARCHEGGI ITALIA S.p.A.  - 
IMPRESA DI COSTRUZIONI ROSSO.  

Nell’ambito dei lavori relativi alla realizzazione dell’autorimessa interrata CTO - 
Ventimiglia era previsto lo smantellamento dell’attuale struttura metallica a parcheggio fuori 
terra ivi collocata, di proprietà GTT, e la sua ricollocazione al parcheggio Fermi a Collegno, per 
ampliarne l’offerta di posti auto. 

In data 30 dicembre 2011 è stato stipulato quindi un Protocollo di Intesa tra la città di 
Torino, la città di Collegno, INFRA.TO e GTT, finalizzato al potenziamento della sosta 
nell’area della stazione Fermi della metropolitana Linea 1, al miglioramento dei servizi di 
interscambio per gli utenti all’interno del nodo Fermi, all’incremento dell’uso del parcheggio 
Venchi Unica. 

L’affidatario della concessione di LLPP per la realizzazione del parcheggio interrato 
CTO Ventimiglia ha tuttavia rinunciato alla sottoscrizione del contratto di concessione, per 
problemi legati al finanziamento dell’opera, conseguenti anche alla congiuntura economico 
finanziaria. Pertanto la Direzione Infrastrutture e Mobilità ha provveduto alla formale revoca 
dell’affidamento. Non è più pertanto possibile ricollocare la struttura metallica per il 
potenziamento del parcheggio Fermi, perché la stessa viene mantenuta nell’attuale sito. 

Con Convenzione Rep. n. 4036 del 28 marzo 2000, la Regione Piemonte aveva finanziato 
alla Città il progetto del nodo interscambio Stura; ad ultimazione dei lavori sono risultate 
economie di spesa pari ad Euro 953.077,35 in riferimento al contributo regionale già erogato 
(per ribasso e somme a disposizione non utilizzate). La città di Torino ha presentato richiesta 
alla Regione Piemonte di poter utilizzare 830.000,00 Euro nell’area Fermi, per potenziare le 
funzioni del nodo di interscambio e fornire un servizio migliore all’utenza del parcheggio e dei 
servizi attualmente presenti nel nodo. 

Con comunicazione prot. n. 5958/DB 1201 del 9 ottobre 2012 la Direzione Trasporti 
Infrastrutture Mobilità e Logistica della Regione Piemonte ha comunicato di aver assegnato al 
comune di Collegno i fondi Movicentro residui a seguito di economie di spesa su interventi 
realizzati dalla città di Torino e già introitati. I fondi sono destinati alla realizzazione di opere 
di sistemazione del parcheggio di interscambio Fermi con la Linea metropolitana 1 e di 
miglioramento dell’accessibilità viaria e ciclopedonale. 
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La città di Collegno ha predisposto uno studio di fattibilità per riqualificare le fermate 
capilinea dei bus di linea ed ampliare l'attuale parcheggio di intercambio nell'area adiacente al 
parcheggio stesso, nonché migliorare i collegamenti ciclo pedonali tra la stazione della 
metropolitana e l'area di sosta. 

L'ampliamento dell'attuale parcheggio Fermi, consentirebbe di mitigare i problemi 
relativi alla sosta nel nodo della stazione della metropolitana. 

Con Protocollo d'intesa, approvato con la deliberazione comunale del 25 novembre 2014 
(mecc. 2014 05744/033), sottoscritto tra città di Torino, città di Collegno ed INFRA.TO in data 
1° dicembre 2014: 
– la città di Torino si è impegnata a versare alla città di Collegno tutti i fondi residui 

dell'intervento "Movicentro" già introitati, quantificati in Euro 838.463,52 e la cui 
programmazione è stata stabilita dalla Regione Piemonte, per realizzare nell'area 
immediatamente a ovest dell'attuale parcheggio di interscambio Fermi l'ampliamento e 
per realizzare nell'area immediatamente a sud la riqualificazione dei capolinea dei bus ed 
il perfezionamento dei percorsi ciclo-pedonali del nodo; 

– la città di Collegno si è impegnata a stipulare una convenzione con INFRA.TO per la 
progettazione dell'ampliamento del parcheggio Fermi, della riqualificazione dei capilinea 
bus e del miglioramento dei percorsi ciclo-pedonali del nodo di interscambio, nonché per 
la successiva gestione della nuova porzione di parcheggio da annettere a quello esistente; 
inoltre si è impegnata a realizzare le opere relative alle riqualificazioni di cui sopra 
utilizzando i fondi Movicentro ed a versare ad INFRA.TO i fondi necessari per realizzare 
le modifiche all'impianto di automazione del parcheggio Fermi;  

– INFRA.TO si è impegnata ad effettuare la progettazione dell'ampliamento del parcheggio 
Fermi, della riqualificazione dei capilinea dei bus e del miglioramento dei percorsi 
ciclo-pedonali del nodo di interscambio, a seguito di apposita convenzione da stipularsi 
con il comune di Collegno; inoltre, si è impegnata a realizzare le opere relative 
all'impianto di automazione e gestione del parcheggio con simultanea modifica degli 
attuali accessi, contestualmente all'ampliamento del predetto luogo di sosta (tali costi 
saranno coperti dalla città di Collegno mediante i fondi movicentro trasferiti dalla città di 
Torino), nonché a gestire l'ampliamento da realizzarsi nell'area ad ovest dell'attuale 
parcheggio Fermi, a seguito di apposita convenzione da stipularsi con il comune di 
Collegno; 

– i firmatari dell'Accordo si sono impegnati a stabilire, prima della fine dei lavori di 
ampliamento, il nuovo piano tariffario del parcheggio Fermi ampliato con l'area posta ad 
ovest del parcheggio stesso e prospiciente la via De Amicis, al fine di incentivare 
l'utilizzo del parcheggio di interscambio. 
La città di Torino ha provveduto a trasferire alla città di Collegno tutti i fondi residui 

dell'intervento "Movicentro" già introitati, quantificati in complessivi Euro 838.463,52 da 
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destinare all'ampliamento del parcheggio di interscambio Fermi, alla riqualificazione del 
limitrofo capolinea dei bus ed al perfezionamento dei percorsi ciclo-pedonali del nodo. 

Coerentemente con il suddetto Protocollo d'Intesa, con determinazione del Dirigente del 
Settore dei Lavori Pubblici del comune di Collegno n. 903/2016 del 18 novembre 2016, il 
Dirigente ha determinato di affidare direttamente ex. art 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 
l'incarico di "redazione del progetto definitivo" alla società INFRA.TO e di dare corso, nei 
tempi e nei modi di cui alla vigente normativa, alla sottoscrizione dello schema di scrittura 
privata atta a disciplinare reciprocamente lo svolgimento della prestazione; con determinazione 
del Dirigente del Settore dei Lavori Pubblici del comune di Collegno n. 1078/2016 del 22 
dicembre 2016, successivamente rettificata con determinazione n. 1131/2016 del 29 dicembre 
2016, il Dirigente ha inoltre determinato di trasferire alla Soc. INFRA.TO l'importo di Euro 
1.008.452,00 per il raggiungimento degli obiettivi predetti attraverso la realizzazione 
dell’ampliamento del parcheggio di interscambio Fermi, della riqualificazione del limitrofo 
capolinea dei bus e del perfezionamento dei percorsi ciclo-pedonali del nodo. 

In data 16 marzo 2017 (rep. 9251/2017) è stata sottoscritta tra città di Collegno e 
INFRA.TO la scrittura privata volta a disciplinare l'espletamento dell'incarico professionale per 
la redazione del progetto definitivo dell'ampliamento del parcheggio, di riqualificazione del 
limitrofo capolinea dei bus e di perfezionamento dei percorsi ciclo-pedonali del nodo. 

Al fine di pervenire in tempi celeri al raggiungimento degli obiettivi condivisi 
precedentemente illustrati, si ritiene opportuno sottoscrivere un ulteriore Protocollo d’Intesa tra 
la città di Torino, la città di Collegno e INFRA.TO, finalizzato al potenziamento della sosta 
nell’area della stazione Fermi della metropolitana Linea 1 ed al miglioramento dei servizi di 
interscambio per gli utenti all’interno del nodo Fermi. 

Si propone pertanto l’approvazione dell’allegato Protocollo d’Intesa, che riporta 
sinteticamente i seguenti impegni per i vari soggetti sottoscrittori: 
- INFRA.TO si impegna a predisporre il progetto definitivo dei lavori di ampliamento del 
parcheggio di interscambio Fermi, di riqualificazione del limitrofo capolinea dei bus e di  
perfezionamento dei percorsi ciclo-pedonali del nodo, progetto che sarà sottoposto alla 
successiva approvazione da parte della città di Collegno. INFRA.TO si impegna altresì a 
mettere a disposizione l'area di proprietà, attualmente adibita a parcheggio, su cui sarà 
realizzato l'ampliamento e la riqualificazione del capolinea bus. 
- la città di Collegno si impegna a trasferire ad INFRA.TO i fondi messi a disposizione 
della Regione Piemonte - nonché le ulteriori risorse resasi necessarie per una piena 
realizzazione dell’intervento - per un importo complessivo di Euro 1.008.452,00, nel rispetto 
del Protocollo di Intesa sottoscritto tra GTT, la città di Collegno e la città di Torino in data 
30 dicembre 2011. Si impegna altresì ad affidare ad INFRA.TO al termine dell’opera la 
gestione e manutenzione del suddetto ampliamento che andrà a costituire un’unica entità 
funzionale con l’attuale parcheggio di interscambio denominato “Fermi”, quest'ultimo 
opportunamente modificato e adattato (con diritto di INFRA.TO ad incamerare gli eventuali 
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proventi dalla gestione funzionale e dallo sfruttamento economico dell'opera costruita per la 
durata che verrà concordata in luogo delle manutenzione effettuate). Il comune di Collegno si 
impegna ad acquisire la disponibilità dell’area così delimitata: a nord da futura viabilità, ad est 
dall’area di proprietà INFRA.TO adiacente all’attuale parcheggio, a sud da altra Ditta (Attività 
commerciale), ad ovest da via Richard Oriente e a metterla a disposizione di INFRA.TO per 
l'esecuzione dei lavori di ampliamento del parcheggio di interscambio. Il comune di Collegno 
si impegna a conferire gratuitamente ad INFRA.TO la concessione d’uso delle aree pubbliche 
e del sottosuolo di aree pubbliche necessarie alla costruzione, alla gestione ed alla 
manutenzione dell’ampliamento al Parcheggio di interscambio Fermi, nonché le relative opere 
realizzate su di esso.  

 
    
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;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra la città di Torino, la città di Collegno, 

INFRA.TO finalizzato al potenziamento della sosta nell’area della stazione Fermi della 
metropolitana Linea 1 ed al miglioramento dei servizi di interscambio per gli utenti 
all’interno del nodo Fermi (all. 1); 

2) di dare mandato all’Assessora a Viabilità, Trasporti e Infrastrutture, Mobilità Sostenibile 
e Politiche per l’Area Metropolitana o Suo delegato di procedere alla sottoscrizione di 
tale Protocollo d’Intesa;  

3) di rimandare a successivi atti ogni ulteriore adempimento conseguente all'attuazione delle 
attività previste nel Protocollo d’Intesa sopra citato; 
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4) di demandare al Dirigente competente la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al 

Protocollo d’Intesa; 
5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (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’Assessora alla Viabilità Trasporti e 
Infrastrutture 

Mobilità Sostenibile e Politiche per 
l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 

Verbale n. 63 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino        Flavio Roux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 dall’8 novembre 2017 al 22 novembre 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 18 novembre 2017. 
 

   








































