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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 aprile 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori Marco GIUSTA - Paola PISANO. 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.      
 
OGGETTO: GESTIONE PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO BASTIONI. REVOCA 
DELIBERAZIONE MECC.  2017 02701/033.  AFFIDAMENTO AL GTT.  
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell’Assessora Lapietra  
di concerto con l’Assessore Rolando.    

 
Tra il 2004 e il 2007 è stato realizzato l’intervento di riqualificazione dell’area delle Porte 

Palatine, edificando un bastione in muratura, completando la sistemazione a verde con giardini, 
alberate ed un percorso in alea di carpini, definendo l’area oggi nota come “Parco Archeologico 
Torri Palatine”.  
 La costruzione del “bastione” sopra citato, ha permesso di realizzare un volume interrato 
con destinazione di autorimessa, oggi denominata “Bastioni di Porta Palatina”, sita in 
C.so Regina Margherita 109/111.  
 Tale struttura è stata concepita per garantire l’ospitalità di tutti i mezzi degli operatori del 
vicino mercato di Porta Palazzo, che a quel tempo occupavano l’intero sito ai piedi della Porta 
Romana, mortificandone il valore ambientale e l’espressione storico-artistica. 
 Tuttavia, nel corso degli anni non è mai stato trovato un accordo con gli operatori 
mercatali per la gestione del manufatto, come deposito dei carretti. È stata pertanto valutata la 
possibilità di utilizzare l’autorimessa, come parcheggio destinato sia al ricovero dei mezzi dei 
dipendenti Comunali che utilizzano l’auto per ragioni di servizio sia per la sosta a rotazione.  
 Attualmente, il servizio pubblico della sosta a pagamento è gestito dal GTT S.p.A. 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. Tale contratto individua nel GTT il soggetto erogatore dei servizi 
attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico, in strutture dedicate, nonché l’ente incaricato 
della realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana. 
 Pertanto, con deliberazione di Giunta Comunale del 1 agosto 2017 (mecc. 2017 
02701/033) è stato concesso a GTT, ai sensi del contratto di servizio, un diritto d’uso avente 
consistenza obbligatoria sul parcheggio interrato di proprietà comunale sito in 
C.so Regina Margherita 109/111, affinché GTT potesse installare a proprie spese gli impianti 
di gestione accessi e speciali, necessari per destinare la struttura all’offerta di servizi di sosta. 
 Con decreto della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Piemonte n. 48 
del 28 febbraio 2018 (all. 1) è stato istituito un procedimento di tutela indiretta dell’area 
circostante la Porta Palatina, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 42/2004. Il Decreto prescrive che 
l'area sottoposta a vincolo “non potrà essere utilizzata per la sosta e/o il deposito di autoveicoli, 
veicoli e/o mezzi a mano commerciali a servizio del vicino mercato di Porta Palazzo; questo 
fatta eccezione per lo spazio interno del cosiddetto Bastione”. 
 Con nota del 23 marzo 2018 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la 
Città Metropolitana di Torino ha precisato che l’utilizzo dell’immobile “Bastioni” a parcheggio 
pubblico/privato è incompatibile con quanto previsto dal suddetto Decreto. 

Il fabbricato non è ancora stato consegnato al GTT, ma è tutt’ora in possesso della Città. 
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Alla luce di quanto suesposto, l’affidamento al GTT per la gestione dell’immobile, come 
parcheggio, contrasta con i vincoli imposti dalla Soprintendenza. Si rende pertanto necessario 
revocare la suddetta deliberazione, non potendo, di fatto, utilizzare il parcheggio secondo 
quanto stabilito con il GTT.    

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 revocare il diritto d’uso avente consistenza obbligatoria sul parcheggio interrato di 

proprietà comunale sito in C.so Regina Margherita 109/111, denominato “Bastioni” 
concesso ai sensi del vigente contratto di servizio con la deliberazione di Giunta 
Comunale del 1 agosto 2017 (mecc. 2017 02701/033); 

2) 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. 2); 

3) 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 
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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 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 22 firmato in originale: 

 
   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
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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 23 aprile 2018 al 7 maggio 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 dal 3 maggio 2018. 
   
























































