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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 ottobre 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO DEL LINGOTTO - MODIFICAZIONE DELLA 
CONVENZIONE RELATIVAMENTE ALLE MODALITÁ DI DETERMINAZIONE DEL 
CANONE. APPROVAZIONE .  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

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

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 ottobre 1988 è stato adottato il Piano 

Particolareggiato in variante al Piano Regolatore Generale, relativo al centro polifunzionale del 
Lingotto, sito in Via Nizza. 

In ottemperanza alla suddetta deliberazione, la Città e Lingotto S.p.A., in data 
1 marzo 1991, hanno stipulato una Convenzione-Quadro attuativa del Piano Particolareggiato, 
che disciplina la realizzazione delle opere di urbanizzazione e gli strumenti per addivenire alle 
modalità di assoggettamento ad uso pubblico delle aree e degli spazi destinati a servizi pubblici. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 581 del 10 aprile 2001 
(mecc. 2001 02881/009), esecutiva dal 30 aprile 2001, sono state approvate le convenzioni di 
attuazione della Convenzione-Quadro, che disciplinano l'assoggettamento all'uso pubblico e la 
determinazione delle modalità di utilizzo e di gestione delle aree. 

In data 19 giugno 2001 con atto rep. n. 220494, sono state stipulate le relative 
convenzioni edilizie tra la Città di Torino e la società Lingotto S.p.A. e, in particolare, qui si 
richiama la convenzione attuativa avente ad oggetto “Convenzione per la gestione dei 
parcheggi pubblici del centro polifunzionale del Lingotto”, che disciplina la gestione dei 
parcheggi ad uso pubblico, previsti nel Piano.  

L’art. 8 rubricato “Canone” della suddetta convenzione attuativa, stabilisce le modalità 
di determinazione del canone concessorio che la società deve versare per ciascun anno di 
vigenza della Convenzione e che è stabilito in misura pari a 200 volte la tariffa oraria di 
riferimento, moltiplicato per il numero dei posti auto. 

Attualmente le tariffe orarie applicate sono: 
- settori A-D    posti 874  1,00 Euro 
- settori B-L-M   posti 1585  1,20 Euro. 

La Lingotto Parking S.r.l., nel frattempo, subentrata a Lingotto S.p.A., con istanza del 
2 marzo 2016, ha presentato una proposta di revisione della convenzione, ai sensi dell’articolo 
17, con cui chiede di rivedere le modalità di calcolo del canone. La Lingotto Parking S.r.l. 
sostiene infatti che il canone, alla luce delle ultime vicende che hanno interessato l’area 
Lingotto, risulta eccessivamente oneroso e non più sostenibile per l’equilibrio 
economico-finanziario della società. 

Le ragioni sottese alla richiesta, secondo la società, sono: 
- le modifiche previste dall’ultima variante sulle aree nord e sud del Piano 

Particolareggiato, che portano a configurare spazi destinati a parcheggio differenti da 
quelli attuali e di proprietà di soggetti diversi, in maniera tale da cambiare le condizioni 
sulla base delle quali fu stipulata l’attuale convenzione; 

- la formalizzazione della convenzione tra Lingotto Fiere e la Città per lo sfruttamento dei 
piazzali Oval, ad uso parcheggio, a servizio del distretto fieristico, che amplia l’offerta di 
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posti auto al di fuori del Piano Lingotto; 
- la trasformazione delle aree ex Avio, con il possibile spostamento dell’affaccio principale 

del Centro Fiere su tale fronte, con conseguente possibile limitazione dell’utilizzo degli 
attuali parcheggi di uso pubblico gestiti dalla società e adiacenti alle Fiere; 

- lo sviluppo inadeguato del distretto fieristico rispetto al dimensionamento del 
parcheggio; 
- l’esercizio della metropolitana che migliorando l’accessibilità del comprensorio ha, 

d’altra parte, ridimensionato l’utilizzo del parcheggio; 
- la progressiva riduzione dei transiti che ha portato ad una percentuale media di utilizzo 

del parcheggio dell’11%  (dato 2017), misurata attraverso il numero di ore effettive di 
sosta in relazione al tempo massimo di apertura (h24) dell’infrastruttura. 
In effetti, nel corso degli anni, sono state approvate diverse modifiche al Piano 

Particolareggiato che hanno cambiato la configurazione urbanistica delle aree pubbliche e 
private, nonché il regime patrimoniale delle stesse. 

In considerazione delle finalità pubbliche, visto che è anche interesse 
dell’Amministrazione incentivare l’utilizzo del parcheggio Lingotto, quale parcheggio di 
interscambio con la linea di metropolitana, e delle future modificazioni urbanistiche che 
varieranno le condizioni di utilizzo dell’area, in maniera tale da determinare un’onerosità della 
convenzione che travalica il normale rischio di impresa che pure deve sostenere il 
concessionario e che attiene alle concessioni di servizio, si ritengono fondate le ragioni addotte 
per la revisione della convenzione. 

Allo scopo di contemperare l’interesse pubblico e quello privato del concessionario su 
cui, come detto, ricade in ogni caso il rischio d’impresa, si propone la modifica delle modalità 
di determinazione del canone, che in sintesi prevede il versamento di un canone comprensivo 
di I.V.A. pari: 
- al 20% della somma risultante dalla moltiplicazione di 200 volte la tariffa oraria massima, 

comprensiva di I.V.A., applicata  per il numero dei posti auto (parte fissa); 
- il 12% dell’importo dell’incasso annuo determinato dalle voci del Conto Economico e 

risultanti dall’attività di gestione del parcheggio, al netto dei ricavi infragruppo e dei 
ricavi da vendita dell’immobile o di parte di esso, come da bilancio approvato 
dell’esercizio precedente (parte variabile). 

Pertanto l’articolo 8 risulterà così modificato: 
“La Società si obbliga a versare per ciascun anno di vigenza della presente convenzione, un 
canone pari alla somma dei seguenti importi: 
-  il 20% dell’importo risultante dalla moltiplicazione di 200 volte la tariffa oraria 

massima, comprensiva di I.V.A., applicata per il numero dei posti auto (parte fissa); 
- il  12% dell’importo dell’incasso annuo determinato dalle voci A1 e A5 contenute nel 

“Valore della Produzione”di cui al Conto Economico e alla Nota Integrativa e risultanti 
dall’attività di gestione del parcheggio, al netto dei ricavi infragruppo e dei ricavi da 
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vendita dell’immobile o di parte di esso, come da bilancio approvato dell’esercizio 
precedente. L’importo sarà attestato dalla dichiarazione a firma del rappresentante 
legale della società trasmessa entro venti giorni dalla approvazione del bilancio. 

Il canone così determinato sarà corrisposto in un’unica soluzione, entro il 31 maggio dell’anno 
successivo a quello di riferimento della gestione”. 

Si deve considerare, inoltre, la deliberazione di Giunta Comunale del 5 dicembre 2017 
(mecc. 2017 05371/033), esecutiva dal 22 dicembre 2017 che, allo scopo di incentivare 
l’utilizzo del parcheggio, ha approvato per un periodo sperimentale di un anno, 
un’agevolazione tariffaria per il parcheggio in oggetto, destinata ai possessori di un 
abbonamento mensile o annuale al trasporto pubblico locale prevedendo, di conseguenza, che 
la società versi per l’anno di sperimentazione un canone ridotto, relativamente ai 650 posti auto 
interessati dall’agevolazione. 

Occorre, pertanto, precisare che, in caso di conferma delle suddette agevolazioni, per 
calcolare il canone ridotto, relativo ai soli posti auto oggetto dell’agevolazione, si applicherà 
alla somma risultante dal calcolo della parte fissa del canone, così come previsto dalle presenti 
modifiche, la percentuale forfettaria del 30% relativa ai 650 posti auto, in esecuzione della 
deliberazione (mecc. 2017 05371/033) per il periodo di applicazione dell’agevolazione. 

Visto che con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 05371/033), succitata, 
si demandava ad un successivo provvedimento deliberativo l’approvazione della revisione 
della convenzione in oggetto, si ritiene di approvare le modificazioni al testo della convenzione 
stipulata in data 19 giugno 2001, Rep. 220494, avente durata trentennale, nei termini indicati 
nel testo che si allega al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.    

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, per le motivazioni esposte in narrativa e che qui integralmente si 
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richiamano, le modificazioni apportate alla convenzione avente ad oggetto “Convenzione 
per la gestione dei parcheggi pubblici del centro polifunzionale del Lingotto”, stipulata in 
data 19 giugno 2001, rep. 220494 con la società Lingotto S.p.A. ora Lingotto Parking 
S.r.l. , con sede in Torino, via Nizza n. 262/59, così come risultano dal testo allegato alla 
presente deliberazione (all. 1 ), per farne parte integrante e sostanziale, con decorrenza 
dall’anno di gestione 2019; 

2) di autorizzare il Dirigente competente a sottoscrivere le modificazioni alla convenzione 
in oggetto, apportando eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, 
fermo restando che le spese sono a carico della società Lingotto Parking  S.r.l.;  

3) 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); 

4) 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 ai Trasporti, Mobilità, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 

Il Direttore della Divisione 
Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente dell’Area Infrastrutture 
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Giorgio Marengo 
 
 
 

Il Direttore della Divisione 
Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 22 ottobre 2018 al 5 novembre 2018; 
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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 1 novembre 2018. 

    




















