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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI  - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: COPERTURA PASSANTE FERROVIARIO. TRATTO COMPRESO TRA 
CORSO VITTORIO EMANUELE II E IL FIUME DORA. CONVENZIONE CON R.F.I.  
S.P.A. DEL 27/3/2007. ATTO DI PRECISAZIONE IDENTIFICATIVI CATASTALI. 
APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando e dell’Assessora Lapietra.    
 

Nel quadro degli interventi di riqualificazione urbana complessiva che la Città di Torino 
nel corso degli anni ha predisposto, relativamente alla trasformazione dei grandi canali cittadini 
- dei quali la Spina Centrale costituisce senz’altro l’opera maggiormente significativa per 
l’intersezione di opere di grande impatto urbanistico - la società RFI (Rete Ferroviaria Italiana) 
S.p.A., facente parte del Gruppo Ferrovie dello Stato, ha operato attraverso una serie di 
realizzazioni volte a determinare il riassetto del Nodo ferroviario torinese, come 
l’abbassamento della linea del ferro mediante realizzazione del c.d. Passante Ferroviario, 
l’ampliamento delle sedi di esercizio e la creazione in sedi separate di linee regionali distinte da 
quelle nazionali ed internazionali.  

In questo quadro, con atto a rogito del Segretario Generale della Città dr. Adolfo Repice 
in data 27 marzo 2007 rep. A.P.A. n° 2744 (registrato a Torino il 5 aprile 2007 al n° 193, 
trascritto in data 23 aprile 2007 ai numeri 20974/12029, 20975/12030 e 20976/12031), 
stipulato in esecuzione di deliberazioni del Consiglio Comunale del 13 novembre 1995 (mecc. 
1995 07354/006) e della Giunta Comunale del 29 ottobre 1998 (mecc. 1998 09052/059), la 
Città e R.F.I. S.p.A. regolavano i reciproci rapporti derivanti dall'esecuzione del nuovo 
collegamento ferroviario - prevalentemente in galleria - fra le stazioni di Torino Lingotto e 
Torino Porta Susa, oltre che del quadruplicamento di binari nel tratto fra quest'ultima stazione 
e la stazione di Torino Stura. Tale convenzione faceva seguito a precedente contratto 
sottoscritto in data 10 dicembre 1984 rep. n. 113/84 tra l'Azienda Autonoma delle Ferrovie 
dello Stato, la Regione Piemonte, la Città e la S.A.T.T.I., nonché al protocollo d'intesa n. 5272 
sottoscritto in data 12 luglio 1999 tra Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e Servizi per 
Azioni e Città di Torino per la realizzazione di una prima fase dell'ampliamento della ferrovia 
tra il c.so Vittorio Emanuele II ed il corso Grosseto, la costruzione della strada denominata 
"Spina Centrale" e delle opere complementari a carattere urbano, da realizzarsi nell'ambito 
degli interventi di potenziamento del nodo ferroviario. 

Tra le opere della convenzione del 2007 era contemplato il sottopassaggio veicolare della 
piazza Statuto da realizzare nel vano tra la copertura ferroviaria e quella stradale (art. 2 lett. j) 
nonché il sottopassaggio veicolare della nuova strada da parte del corso Regina Margherita da 
realizzare nel vano tra la copertura ferroviaria e quella stradale (art. 2 lett. k). 

L'art. 10 della medesima convenzione disponeva testualmente, inoltre, quanto segue: "ai 
sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 5 maggio 1989 n° 160 il Comune 
di Torino acquisisce il diritto di superficie sulle aree di proprietà R.F.I. S.p.A. rese comunque 
disponibili a seguito dell'abbassamento del piano del ferro in conseguenza della realizzazione 
delle opere oggetto della presente convenzione, mentre, in armonia con quanto previsto dall'art. 
12 della convenzione n°113/84, la R.F.I. S.p.A. acquisisce il diritto di dominio sotterraneo sulle 
aree di proprietà comunale interessate dagli ampliamenti della sede ferroviaria. Il Comune di 
Torino inoltre, acquisisce la proprietà delle aree, ora di R.F.I. S.p.A., destinate a pubblica via e 
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situate al di fuori delle strutture di copertura  …Per quanto riguarda la proprietà dei manufatti 
realizzati, si stabilisce che la RFI S.p.A. acquisisce la proprietà delle strutture realizzate al di 
sotto della linea di intradosso degli impalcati o solette di copertura immediatamente 
soprastanti la sede ferroviaria (oltre che del fabbricato viaggiatori provvisorio di Porta Susa, 
dei manufatti di attraversamento pedonale, delle scale, degli accessi VV.FF., degli impianti) 
…(omissis)… il Comune acquisisce la proprietà dei manufatti realizzati al di sopra della linea 
di intradosso degli impalcati o solette di copertura immediatamente soprastanti la sede dei 
binari compresi i cordoli, le travi e gli apparecchi di appoggio delle travi d'impalcato (oltre 
che delle opere stradali, di fognatura, di arredo urbano realizzate al di sopra delle strutture di 
copertura)”. 

Per effetto di quanto disposto da tale articolo, il successivo art. 17 precisava quali effetti 
giuridici si sono prodotti tra le parti, esplicitando di quanto segue: 

a. la Città acquisisce il diritto di superficie sulle aree già di proprietà di R.F.I. S.p.A. 
…individuate in colore rosso nelle planimetrie costituenti allegato n° 1838 alla deliberazione 
della Giunta Comunale del 29 ottobre 1998 summenzionata; 

b. RFI S.p.A. acquisisce il diritto di dominio sotterraneo sulle aree di proprietà comunale 
…individuate in colore blu scuro nelle planimetrie costituenti allegato n° 1838 alla 
deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 1998 summenzionata ; 

c. il Comune di Torino acquisisce, a titolo gratuito, da RFI S.p.A. la piena proprietà delle 
seguenti aree …individuate in colore verde nelle planimetrie costituenti allegato n° 1838...; 

d. le parti danno atto che le aree di proprietà della Città di Torino su cui insistono 
manufatti di proprietà di RFI S.p.A. sono quelle indicate in colore giallo nelle planimetrie 
costituenti allegato n°1838. 

Sebbene l'effetto costitutivo del diritto reale si sia prodotto con la sottoscrizione della 
convenzione, non essendo a quel momento predisposto il frazionamento delle aree oggetto dei 
rispettivi diritti al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati, R.F.I. S.p.A. assumeva l'impegno di 
provvedere a tale adempimento a propria cura e spese. L'art. 18 stabiliva, infatti, che "circa lo 
stralcio delle aree in oggetto dal maggior corpo nel quale sono catastalmente comprese, 
l’urgenza di questo atto non ha consentito la preventiva redazione ed approvazione 
dell’adeguato tipo di frazionamento al Catasto Terreni ed al Nuovo Catasto Edilizio Urbano, 
adempimento al quale RFI S.p.A. provvederà entro 6 mesi immediatamente dopo la presente 
stipula a sua cura e spese. Tale tipo previamente sottoscritto per verifica ed approvazione da 
entrambe le parti, verrà allegato ad atto di identificazione catastale alla cui stipula le parti 
stesse addiverranno in forma pubblica amministrativa, con spese a carico della Città. Il tutto 
a tenore della Circolare del Ministero delle Finanze n. 18 del maggio 1977". 

Il progetto dell’interramento ferroviario e, conseguentemente, la copertura del passante 
nel tratto tra corso Vittorio Emanuele II ed il fiume Dora hanno subito nel corso degli anni 
alcune modificazioni, peraltro non sostanziali, del tracciato: il progetto definitivo iniziale delle 
opere di potenziamento del nodo ferroviario tra le stazioni di Porta Susa e Stura venne, infatti, 
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approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 novembre 1995, esecutiva dal 7 
dicembre 1995 (mecc. 1995 07354/06), ma fu oggetto di varianti resesi necessarie per ragioni 
tecniche (dislivelli altimetrici, impatto ambientale, areazione gallerie, impatto acustico, uscite 
di emergenza, etc.) che hanno determinato conseguenti lievi variazioni della sistemazione 
superficiale e delle strutture interrate.  

Con la modifica dello scenario infrastrutturale e viabilistico si rende di conseguenza 
necessario adeguare le planimetrie costituenti allegato n° 1838 alla deliberazione della Giunta 
Comunale del 29 ottobre 1998 summenzionata, che individuavano – come sopra riportato - in 
colore rosso le aree oggetto del diritto di superficie in soprassuolo in favore della Città, in 
colore blu le aree oggetto di diritto di dominio sotterraneo in favore di RFI S.p.A., in colore 
verde le aree di proprietà piena della Città ed in colore giallo le aree di insistenza di manufatti 
di RFI S.p.A. (torrini, scale, ascensori, etc.).  

In conseguenza delle variazioni intervenute nell’esecuzione dei lavori, le porzioni di 
rispettiva proprietà/diritto di superficie/diritto di dominio sotterraneo di cui alle lettere A), B), 
C) e D) del citato art. 17 della convenzione rep. APA 2744, da indicare nell’atto di 
identificazione catastale che si approva con il presente provvedimento, sono indicate in colore 
rispettivamente rosso, blu, verde e giallo nella tavola allegata, sostitutiva delle planimetrie 
approvate in precedenza ed oggetto dell’atto a rogito dr. Repice del 27 marzo 2007 rep. A.P.A. 
n°  2744 citato. Si precisa che tutte le aree della Città ivi individuate sono già state oggetto di 
sistemazione a verde e/o viabilità/suolo pubblico. 

La Società ha provveduto ad effettuare le operazioni catastali occorrenti: si allega 
pertanto elenco catastale delle aree sulle quali le parti hanno acquisito i relativi diritti in forza 
della Convenzione rep. APA 2744. 

Con il presente provvedimento si intende prendere atto delle modificazioni planimetriche 
intervenute ed autorizzare la stipulazione del conseguente atto di identificazione catastale, di 
cui al citato art. 18 della Convenzione. 

Con riguardo al manufatto soprastante la copertura del passante, ubicato al di sopra della 
linea di intradosso ma al di sotto della viabilità stradale, nel sottosuolo di corso Inghilterra, di 
piazza Statuto e di corso Principe Oddone - tratto che si diparte dall'incrocio di corso Inghilterra 
con corso Francia e termina all'incrocio di corso Principe Oddone con corso Regina Margherita 
- (c.d. mezzanino), a precisazione di quanto sopra, si specifica, infine, quanto segue. La 
maggior porzione di tale manufatto, censita al C.T. e al C.F. al foglio 1221 part. 433 e al foglio 
1180 part. 465, raffigurata con tratteggio su area in colore blu nell’allegata planimetria, è 
attribuita in piena proprietà della Città ex art. 10 della Convenzione rep. APA 2744, essendo la 
Città proprietaria del suolo soprastante. La minor porzione, censita al C.T. e al C.F. al foglio 
1180 part. 467, raffigurata con tratteggio su area in colore rosso nell’allegata planimetria, è 
invece attribuita in proprietà superficiaria perpetua della Città ai sensi del predetto art. 10 della 
Convenzione, essendo la Città titolare del diritto di superficie.  

Si rileva che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all'articolo 2 delle 
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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.      

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 le motivazioni indicate in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte: 
1) di prendere atto che risultano di proprietà superficiaria/diritto di superficie in soprassuolo 

della Città - in forza del combinato disposto degli artt. 10 e 17 lett. A) dell'atto a rogito 
Segretario Generale dr. Adolfo Repice in data 27 marzo 2007 rep. A.P.A. n° 2744 - le 
aree individuate in colore rosso nella tavola allegata (all. 1), i cui identificativi catastali 
sono riportati nell’elenco allegato (all. 2);   

2) di dare atto che le aree in dominio sotterraneo (rectius: diritto di superficie/proprietà 
superficiaria in sottosuolo) di RFI S.p.A. – in forza del combinato disposto degli artt. 10 
e 17 lett. B) dell'atto a rogito Segretario Generale  dr. Adolfo Repice in data 27 marzo 
2007 rep. A.P.A. n° 2744 - sono quelle individuate in colore blu nella tavola allegata, i cui 
identificativi catastali sono riportati nell’elenco allegato; 

3) di dare atto che le aree in piena proprietà della Città – in forza del combinato disposto 
degli artt. 10 e 17 lett. C) dell'atto a rogito Segretario Generale dr. Adolfo Repice in data 
27 marzo 2007 rep. A.P.A. n° 2744 - sono quelle individuate in colore verde nella tavola 
allegata, i cui identificativi catastali sono riportati nell’elenco allegato; 

4) di dare atto che le aree di proprietà comunale su cui insistono manufatti di proprietà 
superficiaria perpetua di RFI S.p.A. – in forza del combinato disposto degli artt. 10 e 17 
lett. D) dell'atto a rogito Segretario Generale dr. Adolfo Repice in data 27 marzo 2007 
rep. A.P.A. n° 2744 - sono quelle individuate in colore giallo nella tavola allegata, i cui 
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identificativi catastali sono riportati nell’elenco allegato; 
5) di approvare la stipulazione dell'atto di identificazione catastale di cui all'art. 18 della 

convenzione del 27.3.2007 succitata, da effettuarsi sulla base di quanto indicato ai 
precedenti punti 1, 2, 3 e 4; 

6) di approvare che le spese di atto, fiscali e conseguenti siano assunte a carico della Città, 
come disposto dall'art. 18 della più volte menzionata convenzione e siano fronteggiate 
dall’Area Patrimonio; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle 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. 3); 

8) 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 ed al Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità 

Maria Lapietra 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 

La Funzionaria in P.O. con delega 
Area Patrimonio 
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Simonetta Cei 
 
 

Il Dirigente 
Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 

 
 
 
 
 

Verbale n. 39 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 16 luglio 2018 al 30 luglio 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 26 luglio 2018. 
 
 
            

































