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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: PROGETTO FINALIZZATO A PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO AD 
OPERE DI DEMOLIZIONE DI CHIOSCO ESISTENTE DEGRADATO, IN CORSO 
MONCALIERI 2/BIS. SOSTITUZIONE CON NUOVO CHIOSCO. APPROVAZIONE AI 
SENSI ART. 4, COMMA 4 , REGOLAMENTO N. 237. AUTORIZZAZIONE MAGGIORE 
SUPERFICIE OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando 
e del Vicesindaco Montanari.                    

 
In prossimità di piazza Gran Madre di Dio, al civico 2bis di corso Moncalieri è 

attualmente presente un chiosco di somministrazione autorizzato dalla Città fin dal 21 marzo 
1979 ed alla  data odierna nella disponibilità del sig. GRECO Giuseppe, come si evince dalla 
concessione precaria n. 85 del 29.11.2016 con contestuale assolvimento del pagamento canone, 
che risulta essere molto degradato e chiuso da tempo, sicuramente non consono all’ambito 
territoriale circostante. 

Al fine di recuperare la struttura esistente e non peggiorare la situazione di degrado, il sig 
GRECO Giuseppe residente in Torino, Via Rimini n. 12 – C.F.  GRCGPP53M02B180G, ha 
presentato una proposta progettuale di riqualificazione che è stata esaminata con particolare 
attenzione, ravvisando l’opportunità di restituire alla Città uno spazio con una coerente 
destinazione e caratterizzazione dei luoghi e quindi la possibilità di perseguire finalità di 
interesse pubblico.  

Il Signor GRECO  Giuseppe in data 19 febbraio 2018, per la motivazione di cui sopra, ha 
presentato istanza di permesso di costruire (prot.n. 2018-1-3298), finalizzato alla demolizione  
del manufatto esistente ed alla sua sostituzione con un nuovo chiosco bar al civico 2 bis di corso 
Moncalieri. 

Il progetto proposto è frutto di una serie di confronti attivati sulla base di una precedente 
proposta progettuale,oggi superata, che prevedeva la collocazione del manufatto nell’ampia 
area liberata dall’ex distributore di carburanti, risultata non utilizzabile in quanto soggetta a 
procedimento di bonifica. 

La nuova proposta prevede il posizionamento nella collocazione del manufatto oggi 
esistente e degradato ed accoglie le richieste emerse durante alcuni incontri e sopralluoghi con 
i  Servizi comunali competenti, nonché con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino. 

Considerata la delicatezza del luogo in cui è previsto l’inserimento del nuovo chiosco,  
posto sull’asse della principale visuale verso la collina, il Po e la chiesa della Gran Madre, è 
rilevabile l’interesse dell’Amministrazione a valorizzare un’area caratterizzata da aspetti storici 
  e paesaggistici, ed a salvaguardare il decoro dei luoghi, compromesso, al momento, oltre che 
dall’attuale chiosco degradato anche dalla presenza del limitrofo servizio igienico automatico 
di proprietà di GTT. 

Alla luce di quanto sopra esposto, è stato richiesto al proponente di integrare, all’interno 
del nuovo chiosco, anche il servizio igienico della GTT, mantenendone l’autonomia di utilizzo 
e gestione, al fine di produrre un considerevole miglioramento della qualità dei luoghi. 

In recepimento di quanto precedentemente richiamato, la proposta progettuale prevede 
l’integrazione, nel volume del chiosco, del servizio igienico suddetto, consentendo così 



2018 01498/103 3 
 
 
l’eliminazione dell’attuale antiestetico manufatto isolato. L’accordo con GTT depositato agli 
atti e sottoscritto in data 20 dicembre 2017, prevede la realizzazione integrata nel manufatto del 
 chiosco a carico del proponente, del servizio igienico con accesso autonomo. Il proponente si 
farà inoltre carico delle spese relative alla realizzazione degli allacciamenti delle adduzioni, 
degli scarichi e della predisposizione degli impianti elettrici. 

Tutto ciò premesso, si ritiene che le specifiche caratteristiche formali del progetto 
presentato rispondano all’esigenza di tutelare e valorizzare l’ambito di particolare valore 
ambientale nel quale andrà a collocarsi il nuovo chiosco, coerentemente con le indicazioni 
impartite dalla Città e dalla Soprintendenza e che pertanto vi siano le condizioni per 
l’applicazione  dell’art. 4 , comma 4,  del Regolamento comunale n. 237. 

Il summenzionato articolo 4 al comma 1 prescrive in linea generale che le caratteristiche 
formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono rispondere a quanto specificamente previsto 
 dal progetto di chiosco polifunzionale della “ SOTTSASS ” approvato con deliberazione 
(mecc. 83 07663/32), tuttavia il successivo comma 4 attribuisce alla Città la facoltà di 
richiedere caratteristiche formali e dimensionali alternative al modello di cui al comma 1, per 
ambiti di particolare valore ambientale. 

Evidenziato che il Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico ha istruito il procedimento 
tecnico amministrativo dell’istanza prot. ed. 2018-1-3298 e che  sono state effettuate tutte le 
verifiche  relative gli aspetti ambientali e di viabilità, oltre che di compatibilità con la normativa 
urbanistico- Edilizia e del P.R.G., l’istruttoria si è conclusa con l’acquisizione dei pareri 
favorevoli del Servizio Verde Gestione del 21/03/2018 – prot. 1429, del Servizio Suolo e 
Parcheggi del 28/03/2018 del Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi del 
19/03/2018 – prot 1176, parere vincolante della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino del 27/03/2018 – prot.  4808 e con il referto 
finale del Nucleo Tecnico Ufficio Carburanti e Precari del Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 
dell’11/04/2018. 

Dato atto, inoltre, che l’intervento proposto comporta un aumento dell’occupazione di  
suolo pubblico di mq 49,87, rispetto all’occupazione precedentemente autorizzata di mq 14,50 
e che,  ad opere ultimate, la superficie di occupazione suolo pubblico complessiva  sarà quindi 
pari a mq 64,37 ripartita in: mq 53,75 per il chiosco (proiezione della copertura con deduzione 
superficie del w.c. della GTT), mq 1,77 relativi a servizio igienico ad uso esclusivo della GTT 
e mq 8,85 relativi alla superficie chiusa mediante cancelletto e conseguente delimitazione di 
area  retrostante il chiosco ad uso esclusivo dell’attività. 

Con successivi provvedimenti saranno rilasciati il Permesso di Costruire per la  
realizzazione degli interventi richiesti e la relativa concessione in precario per l’occupazione 
del suolo pubblico, previo pagamento del canone dovuto ai sensi del vigente Regolamento 
comunale n. 257. 

Dato, inoltre, atto che la natura demaniale del suolo e la tipologia dell’occupazione 
prevedono l’insediamento del chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande mediante 
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una concessione a titolo precario, soggetta quindi a revoca, senza indennizzo, in qualsiasi 
momento da parte della Giunta Comunale nell’esercizio del potere discrezionale che attiene 
all’utilizzo di detto suolo. 

    
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 
 
1) di approvare ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del vigente Regolamento comunale n. 237 

il progetto relativo alla demolizione del chiosco esistente in corso Moncalieri n. 2 bis ed 
alla sua sostituzione con un nuovo chiosco di somministrazione presentato dal signor 
GRECO Giuseppe, C.F. GRCGPP53M02B180G, residente in Torino, via Rimini n. 12; 

2) di dare atto che il progetto consente di perseguire fini di interesse pubblico ravvisabili 
nella nuova immagine che il sito potrà avere ottimizzando l’inserimento paesaggistico del 
nuovo manufatto nel contesto edilizio della piazza e di integrare, all’interno del nuovo  
chiosco, anche il servizio igienico della GTT, mantenendone l’autonomia di utilizzo e 
gestione, al fine di produrre un considerevole miglioramento della qualità dei luoghi; 

3) di approvare, per i motivi esplicitati in premessa, la maggiore occupazione di suolo 
pubblico pari a mq 49,87 rispetto a quella preesistente (mq 14,50), relativamente alla 
demolizione e ricostruzione con nuovo manufatto di modello diverso da Sottsass, dando 
atto che l’area assoggettata all’occupazione suolo pubblico complessiva sarà quindi pari 
a mq 64,37 ripartita in: mq 53,75 relativi a chiosco (proiezione della copertura con 
deduzione superficie del w.c. della GTT), mq 1,77 relativi alla superficie del servizio 
igienico ad uso esclusivo della GTT e mq 8,85 relativi alla superficie chiusa mediante 
cancelletto e conseguente delimitazione di area retrostante il chiosco ad uso esclusivo 
dell’attività; 

4) di dare atto dell’accordo siglato tra il proponente del chiosco, il Sig. GRECO Giuseppe e 
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il referente GTT, in data 20/12/2017 che prevede l’integrazione del volume del servizio 
igienico nel volume del chiosco in progetto e che a seguito di tale accordo sarà possibile 
effettuare la demolizione del servizio igienico, a spese   e cura del proponente, utilizzato 
dal personale dell’azienda di Trasporto Pubblico Locale, che si presenta come vetusto e 
di scarsa qualità; 

5) di dare atto che il Signor GRECO Giuseppe, già titolare di concessione n. 85 del 29 
novembre 2016 relativa alla voltura dell’attuale manufatto in stato di degrado, con 
contestuale assolvimento del pagamento del canone, ha acquisito la licenza di  
somministrazione del chiosco e che in data 19 febbraio 2018 ha presentato istanza (prot. 
n. 2018-1-3298), finalizzata al rilascio del permesso di costruire per la demolizione  del 
manufatto esistente e sua sostituzione con un nuovo chiosco per la somministrazione  di 
alimenti e bevande al civico 2 bis di corso Moncalieri, nonché al rilascio della relativa 
concessione in precario per l’occupazione del suolo pubblico; 

6) di dare atto che la natura demaniale del suolo e la tipologia dell’occupazione subordinano 
l’insediamento del chiosco per la somministrazione  di alimenti e bevande al rilascio della 
 concessione a titolo precario che può essere revocata, senza indennizzo, in qualsiasi 
momento da parte della Giunta Comunale nell’esercizio del potere discrezionale che 
attiene all’utilizzo di detto suolo; 

7) di dare atto che l’effettiva occupazione del suolo pubblico potrà avvenire dopo la notifica 
della concessione in precario, del permesso di costruire e del pagamento del relativo 
canone dovuto ai sensi del vigente Regolamento comunale COSAP n. 257; 

8) di dare atto che il presente provvedimento comporta la modifica della precedente 
occupazione, l’emissione di un nuovo permesso precario e della relativa nuova 
concessione di suolo pubblico avente ad oggetto l’autorizzazione per l’intera superficie 
derivante dall’intervento richiesto e la revoca della precedente concessione precaria n. 85 
del 29.11.2016; 

9) di  dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di   
valutazione dell’impatto economico, come risulta  dall’allegato documento (all. 1); 

10) 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, 

Tributi, Personale, Patrimonio 
Sergio Rolando 
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Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Pubblicità e Suolo Pubblico 

Giuseppe Conigliaro 
 
 

La Dirigente a supporto 
Area Urbanistica 
Teresa Pochettino 

 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
 

                        
 
 
                               

Verbale n. 23 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 3 maggio 2018 al 17 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 13 maggio 2018. 
                       







