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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 dicembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Marco GIUSTA - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARSI SULL'AREA 
COMUNALE SITA IN VIA PASQUALE PAOLI (C.8) - PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO PRESENTATO DA WORK SERVICE S.R.L.S. - APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra 
con l’Assessore Rolando ed il Vicesindaco Montanari    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 ottobre 2012 (mecc. 2012 04216/052), 

esecutiva dal 5 novembre 2012, fu approvato il programma di localizzazione, su 20 aree di 
proprietà comunale, per possibili parcheggi pertinenziali realizzati nel sottosuolo ai sensi 
dell’art. 9, comma 4, della Legge 122/1989 e s.m.i. mediante l’assegnazione del diritto di 
superficie per un periodo di 90 anni. La suddetta deliberazione di Consiglio Comunale rinviava 
a successivi bandi di gara l’aggiudicazione delle suddette aree. 

La realizzazione del parcheggio pertinenziale del sito in oggetto, prevede la realizzazione 
contestuale, a carico del soggetto che stipulerà la convenzione con la Città, della sistemazione 
superficiale dell’ampio piazzale sterrato che da decenni caratterizza in maniera negativa il 
contesto locale, posto giusto alle spalle di piazza Galimberti 

 A seguito quindi del bando approvato con deliberazione del 26 gennaio 2016 (mecc. 
2016 00146/052), esecutiva dal 11 febbraio 2016, e della successiva pubblicazione (gara 
6/2016), la gara ha visto finalmente la partecipazione di due soggetti e, con determinazione 
dirigenziale del 15 giugno 2016 (mecc. 2016 42925/052), successivamente rettificata per mero 
errore materiale il 27 settembre 2016 (mecc 2016 43621/052), la gara è stata aggiudicata – in 
via provvisoria - alla Work Service  S.r.l.s., con sede a Torino, in corso Galileo Ferraris 80 
(Partita IVA 11484290017). 

Per la partecipazione alla gara, il soggetto proponente - tramite i propri tecnici di fiducia 
- aveva predisposto un progetto preliminare che rispondeva alle indicazioni del capitolato 
prestazionale illustrato negli allegati del bando e tale progetto è stato successivamente evoluto, 
come previsto e nei tempi imposti dal bando stesso, in un progetto esecutivo della sistemazione 
superficiale e definitivo per quanto concerne la struttura interrata. Per quanto riguarda 
quest’ultima struttura, di carattere pertinenziale, essa prevede 93 box per un totale complessivo 
di 110 posti auto. 

Questo progetto è stato sottoposto ad esame in Conferenza dei Servizi il 21 febbraio 2017 
(trasmesso in data 28 febbraio 2017, prot. Dir. Infrastrutture e Mobilità n. 4628) e la sua analisi 
ha portato ad osservazioni da parte dei Servizi comunali e dagli Enti esterni gestori di reti di 
sottoservizi interessati. Tali richieste condizionanti hanno determinato la parziale revisione di 
alcuni aspetti marginali del progetto, che qui è presentato nella versione che accoglie le 
richieste pervenute, così come dichiarato dall’Aggiudicatario con nota (prot. Direzione 
Infrastrutture e Mobilità n. 22534 del 10 ottobre 2017), sottoscritta il 9 ottobre 2017 (all. 1). 

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte aveva già 
espresso in data 8 maggio 2012, su specifica richiesta presentata propedeuticamente dagli uffici 
di quest’Amministrazione Comunale, la possibilità di alienare il bene in questione senza 
necessità di autorizzazione non possedendo, l’area in oggetto, i requisiti richiesti per il 
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procedimento di verifica della sussistenza dell’interesse culturale ai sensi degli art. 10 – 12 del 
D.Lgs 42/2004. 

Il progetto è composto dai seguenti allegati (all. dal 2 al 31), così definiti: 
02. Relazione tecnico descrittiva  
03. Certificato di destinazione urbanistica  
04. Relazione idrologica e idraulica  
05. Relazione geologica  
06 Relazione geotecnica  
07 Relazione sulle strutture  
- Tavole sistemazione area a verde e parcheggio a raso (Esecutivo): 
08 Tavola 1 Inquadramento urbanistico  
09 Tavola 2 Rilievo – Viabilità esistente – Documentazione fotografica  
10 Tavola 3 Sottoservizi  
11 Tavola 4 Progetto esecutivo sistemazione parcheggio, area verde pubblica e viabilità 
- Planimetria d’insieme 
12 Tavola 5 Progetto esecutivo sistemazione parcheggio, area verde pubblica e viabilità 
- Sottoservizi in progetto  
13 Tavola 6 Essenze arboree, barriere architettoniche, percorsi pedonali  
14 Tavola 7 Progetto esecutivo sistemazione parcheggio, area verde pubblica e viabilità 
- Sovrapposizioni modifiche e nuovi inserimenti suolo pubblico  
15 Tavola 8 Progetto definitivo autorimessa – Piante sistemazione interna autorimessa 
interrata, livello – 4,40 e livello – 7,40  
16 Tavola 9 Progetto definitivo autorimessa – Sezioni di progetto  
17 Tavola 10 Progetto esecutivo sistemazione parcheggio, area verde pubblica e viabilità 
- Particolari costruttivi (1:50 – 1:25), sezioni stradali e arredo urbano  
- Tavole progetto autorimessa interrata (Definitivo) 
18 Tavola A1 Inquadramento urbanistico  
19 Tavola A2 Pianta livello – 7,40  
20 Tavola A3 Pianta livello – 4,40  
21 Tavola A4 Pianta livello + 0,00  
22 Tavola A5 Pianta livello –1,50  
23 Tavola A6 Sezioni trasversali  
24 Tavola A7 Sezioni longitudinali  
25 Tavola A8 Sezioni particolari facciate  
26 Progetto esecutivo aree verdi - Capitolato tecnico  
27 Progetto esecutivo aree verdi – Computo metrico estimativo  
28 Progetto esecutivo aree verdi – Oneri sicurezza  
29 Progetto definitivo autorimessa interrata – Relazione e Capitolato tecnico  
30 Progetto definitivo autorimessa interrata – Computo metrico estimativo  



2017 06258/052 4 
 
 

31 Quadro economico intervento  
Per ciò che concerne la sistemazione superficiale, l’area oggetto di intervento sarà 

trasformata in parte ad area verde attrezzata con panche e archi portabici sul fianco di via 
Pasquale Paoli e in parcheggio veicolare asfaltato sul versante dell’interno di via Rosario di 
santa Fé. L’insieme godrà di un corredo arboreo differenziato tra le due parti: alberi ad alto 
fusto (liquidambar) attorno al parcheggio di superficie, messi a dimora in piena terra, e alberelli 
di minore sviluppo ma molto diversificati (lagerstroemie, pruni e noccioli) e ameni a causa del 
minore spessore di terreno a disposizione (il parcheggio interrato si svilupperà sul lato di via 
Pasquale Paoli). La presenza del parcheggio veicolare sul lato est dell’area permetterà di 
accogliere ancora sullo spazio pubblico parte delle auto attualmente in sosta sull’area.  

A corollario dell’intervento superficiale, il tratto interessato di via Pasquale Paoli, 
attualmente parzialmente completato con il solo marciapiede sul lato ovest, sarà completato 
nella sua intera sezione. Saranno inoltre rivisti alcuni attraversamenti pedonali con il dovuto 
corredo di pavimentazioni tattili per la corretta guida a vantaggio delle persone ipo e non 
vedenti. 

L’impianto di illuminazione pubblica vedrà l’estensione dell’illuminazione stradale 
specifica lungo via Pasquale Paoli, mentre rimarranno le due attuali torri faro a illuminare la 
porzione centrale dell’area interessata dalla riqualificazione. 

Il progetto è stato trasmesso all’attuale Circoscrizione 8 (sul cui territorio insiste l’area in 
oggetto) che oltre ad avere espresso, come già ricordato, parere favorevole al progetto, ha 
comunque partecipato alla Conferenza dei Servizi senza sollevare particolari osservazioni se 
non la richiesta di avere a cuore il problema delle difficoltà della manutenzione posta a capo 
delle strutture decentrate. 

Al fine di consentire la realizzazione del parcheggio pertinenziale interrato oggetto del 
presente provvedimento, il Comune di Torino costituirà, in favore del Concessionario, con la 
firma della Convenzione prevista dal bando, il diritto di superficie nel sottosuolo per l’intera 
proiezione del manufatto interrato e sul suolo dell’area per le porzioni di superficie che sarà 
occupata dagli accessori del manufatto quali le griglie di aerazione, le uscite pedonali e le 
rampe di accesso/uscita dei veicoli. 

Il corrispettivo per la costituzione e per la concessione del diritto di superficie per la sua 
durata (90 anni) ammonta a 16.500,00 Euro. A carico del Concessionario sarà posta altresì la 
risistemazione dell’area superficiale, il cui costo risulta dal computo metrico estimativo  
facente parte del progetto esecutivo che qui si approva. Tale costo, formulato con il prezziario 
Regione Piemonte in vigore alla data del bando, è pari a 477.809,35 Euro e dovrà essere 
garantito da apposita fidejussione da prestarsi a favore della Città contestualmente alla firma 
della Convenzione. 

L’importo effettivo delle opere eseguite risulterà dalla contabilità redatta da parte del 
Concessionario nelle forme previste dalla legge dei Lavori Pubblici, e sarà verificato 
nell’ambito del collaudo in corso d’opera che verificherà la conformità dei prezzi applicati. 
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Per tale collaudo tecnico-amministrativo e contabile in corso d’opera il Comune 
nominerà un tecnico, con onere a carico del Concessionario. 

Lo svincolo della fideiussione prestata a garanzia del corrispettivo per la risistemazione 
dell’area superficiale è subordinato al collaudo favorevole delle opere. 

E’ confermato quanto stabilito con la deliberazione (mecc. 2016 00146/052) sopraccitata 
per quanto riguarda l’esenzione del canone COSAP riguardante l’occupazione dell’area per il 
periodo del cantiere. 

Nulla sarà dovuto al Concessionario nel caso in cui il costo delle opere di risistemazione 
superficiale superi l’importo di Euro 477.809,35; in caso di importo minore la città potrà 
decidere di incamerare la differenza o fare realizzare altre ulteriori opere nei dintorni 
dell’intervento. 

Tutte le opere previste, sia per la parte relativa al parcheggio interrato che per la parte 
relativa alla risistemazione superficiale, dovranno essere eseguite in 21 mesi dalla data del 
verbale di consegna dell’area, salvo eventuali sospensioni o proroghe concesse da parte del 
Comune previa richiesta scritta del Concessionario; per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo rispetto al termine previsto per l’ultimazione dei lavori, si applicherà una penale pari ad 
Euro 600,00 fatte salve le proroghe e le sospensioni di cui sopra. 

A garanzia dell’esatta e funzionale progettazione ed esecuzione di ciascuna opera, e 
comunque dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, il Concessionario, prima dell’inizio 
dei lavori, presterà una cauzione di Euro 130.196,52 corrispondente al 10% del costo di 
costruzione dell’opera pari ad Euro 1.301.965,16 così come risulta dal computo metrico 
estimativo allegato. 

La cauzione verrà liberata a seguito di certificazione della Direzione Lavori di 
ultimazione dell’opera, unitamente a copia del certificato di collaudo statico dell'opera. 

Per quanto riguarda tutti i rapporti tra il Comune di Torino ed il Concessionario, derivanti 
dalla concessione del diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio pertinenziale 
interrato nell’area Pasquale Paoli, essi saranno regolati da apposita Convenzione, stipulata sulla 
base dello schema di Convenzione approvato con la succitata deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 00146/052).       

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:  
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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 approvare, considerate le motivazioni esplicitate in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, il progetto definitivo del manufatto interrato ed esecutivo della sistemazione 
superficiale per l’area interessata dall’intervento, in via Pasquale Paoli, tra via Rosario di 
Santa Fé e via Asunciòn (C8). Tale progetto è composto da n° 31 allegati, meglio 
specificati in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento.  
Il progetto di cui alla presente deliberazione, recepisce le osservazioni presentate dagli 
Enti gestori delle reti dei sottoservizi ed è coerente con quanto approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00146/052) citata in narrativa tramite 
la quale si approvava il Bando per la concessione dell’area di proprietà della Città per la 
realizzazione di un’autorimessa pertinenziale interrata. Gli elaborati di cui sopra, in 
quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, acquisiranno natura di 
atti pubblici. Non saranno quindi allegati alla Convenzione costitutiva del diritto di 
superficie, il cui schema è stato approvato con la già citata deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2016 00146/052), a condizione che il Concessionario dichiari di 
conoscerli in ogni loro aspetto e di impegnarsi alla realizzazione del manufatto in 
conformità ad essi. Tali elaborati verranno depositati nell’archivio del Comune, che ne 
curerà la custodia e ne garantirà, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali 
copie; 

2) di approvare che il Concessionario realizzi le opere di risistemazione superficiale, così 
come precedentemente descritte in narrativa; 

3) di consentire al Concessionario, in esecuzione di quanto disposto dal punto 5 della 
deliberazione di Consiglio Comunale 22 ottobre 2012 (mecc. 2012 04216/052), esecutiva 
dal 5 novembre 2012, e dal vigente Regolamento COSAP n. 257, art. 14, comma 1, lettera 
a), stante le motivazioni espresse in narrativa, l’occupazione temporanea del suolo 
pubblico a titolo gratuito delle aree interessate dall’intervento in misura strettamente 
necessaria alla realizzazione delle opere autorizzate e all’allestimento del relativo 
cantiere, nonché l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione permanente del 
suolo pubblico per l’area occupata dalle pertinenze funzionali superficiali 
dell’autorimessa (rampe, griglie di aerazione, uscite pedonali); 

4) di dare atto che, in esecuzione a quanto disposto dal punto 6 della deliberazione di 
Consiglio Comunale (mecc. 2012 04216/052) sopraccitata, è stata effettuata la verifica, 
con esito positivo, del possesso dei requisiti prescritti all’art. 3 del Bando di Gara, a 



2017 06258/052 7 
 
 

norma dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e che la relativa documentazione è agli 
atti del Servizio proponente; 

5) di dare atto che il presente progetto, in esecuzione a quanto disposto dal punto 7 della 
deliberazione di Consiglio Comunale (mecc. 2012 04216/052) sopraccitata, è stato 
presentato alla II Commissione Consiliare in seduta congiunta con la VI Commissione 
Consiliare in data 22 novembre 2017; 

6) di approvare che il Concessionario versi all’atto della firma della Convenzione la somma 
di Euro 16.500,00, quale onere di concessione del diritto di superficie, per una durata di 
novanta anni, così come descritto in narrativa; 

7) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento e l’introito della 
somma di cui al precedente punto 6); 

8) di approvare che tutte le opere previste, sia per la parte relativa al parcheggio interrato che 
per la parte relativa alla risistemazione superficiale vengano eseguite entro 21 mesi (639 
giorni) dalla data del verbale di consegna dell’area; 

9) di approvare che tutti i rapporti tra il Comune di Torino ed il Concessionario, derivanti 
dalla concessione del diritto di superficie per la realizzazione del parcheggio 
pertinenziale interrato dell’area di via Pasquale Paoli, siano regolati da apposita 
Convenzione da stipularsi per atto pubblico, tra il Comune di Torino e la Società Work 
Service Srls sulla base dello Schema di Convenzione a suo tempo approvato con la 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00146/052) citata in narrativa, 
completata in tutte le sue parti e accertato che tutti i requisiti siano rispettati, con 
l’autorizzazione all’ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino di 
apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute 
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, 
nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque 
dirette ad una migliore redazione dell’atto; 

10) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 32); 

11) 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 e Trasporti 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore al Bilancio, 
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Tributi, Suolo Pubblico, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
   

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 
       
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 77 firmato in originale: 
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   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 dal 29 dicembre 2017 al 12 gennaio 2018; 

 
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 dall’8 gennaio 2018. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 
OGGETTO: PARCHEGGIO PERTINENZIALE DA REALIZZARSI SULL'AREA 
COMUNALE SITA IN VIA PASQUALE PAOLI (C.8) - PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO PRESENTATO DA WORK SERVICE S.R.L.S. - APPROVAZIONE  
 


ELENCO ALLEGATI 
 


1. Dichiarazione Aggiudicatario 
2. ▪ Relazione tecnico descrittiva  
3. ▪ Certificato di destinazione urbanistica  
4. ▪ Relazione idrologica e idraulica  
5. ▪ Relazione geologica  
6. ▪ Relazione geotecnica  
7. ▪ Relazione sulle strutture  


- Tavole sistemazione area a verde e parcheggio a raso (ESECUTIVO): 
8. ▪ Tavola 1 Inquadramento urbanistico  
9. ▪ Tavola 2 Rilievo – Viabilità esistente – Documentazione fotografica  
10. ▪ Tavola 3 Sottoservizi  
11. ▪ Tavola 4 Progetto esecutivo sistemazione parcheggio, area verde pubblica  e 


                            viabilità -  Planimetria d’insieme 
12. ▪ Tavola 5 Progetto esecutivo sistemazione parcheggio, area verde pubblica  e 


                            viabilità -  Sottoservizi in progetto  
13. ▪ Tavola 6 Essenze arboree, barriere architettoniche, percorsi pedonali  
14. ▪ Tavola 7 Progetto esecutivo sistemazione parcheggio, area verde pubblica  e 


                            viabilità - Sovrapposizioni modifiche e nuovi inserimenti suolo      
                           pubblico  


15. ▪ Tavola 8 Progetto definitivo autorimessa – Piante sistemazione interna          
                            autorimessa interrata, livello – 4,40 e livello – 7,40  


16. ▪ Tavola 9 Progetto definitivo autorimessa – Sezioni di progetto  
17. ▪ Tavola 10 Progetto esecutivo sistemazione parcheggio, area verde pubblica e  


                            viabilità - Particolari costruttivi (1:50 – 1:25), sezioni stradali e      
                            arredo urbano  


- Tavole progetto autorimessa interrata (DEFINITIVO) 
18. ▪ Tavola A1 Inquadramento urbanistico  
19. ▪ Tavola A2 Pianta livello – 7,40  
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20. ▪ Tavola A3 Pianta livello – 4,40  
21. ▪ Tavola A4 Pianta livello + 0,00  
22. ▪ Tavola A5 Pianta livello –1,50  
23. ▪ Tavola A6 Sezioni trasversali  
24. ▪ Tavola A7 Sezioni longitudinali  
25. ▪ Tavola A8 Sezioni particolari facciate  
26. ▪ Progetto esecutivo aree verdi - Capitolato tecnico  
27. ▪ Progetto esecutivo aree verdi – Computo metrico estimativo  
28. ▪ Progetto esecutivo aree verdi – Oneri sicurezza  
29. ▪ Progetto definitivo autorimessa interrata – Relazione e Capitolato tecnico  
30. ▪ Progetto definitivo autorimessa interrata – Computo metrico estimativo  
31. ▪ Quadro economico intervento  
32. VIE 


 


 LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA VISIONE 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  
  


 





