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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Marco PIRONTI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
     
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL`ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO DI 
AREA A PARCHEGGIO - SOC. LIDL ITALIA S.R.L.  APPROVAZIONE SCHEMA 
D`ATTO DI ASSOGGETTAMENTO.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Iaria.   
 

La Società Lidl Italia S.r.l. è proprietaria di un immobile a destinazione commerciale sito 
in Torino, via Monfalcone n. 92, già censito al Catasto Fabbricati al foglio1344, particella 269, 
subalterno 1, adibito all’attività di vendita di generi alimentari. 

Per l’ampliamento della predetta media struttura di vendita, con superficie di vendita di 
mq. 999 e  con passaggio da categoria M-SAM2 a M-SAM3, è stato rilasciato alla suddetta 
Società dal Servizio Permessi di Costruire dell’Area Edilizia Privata permesso di costruire n. 3 
del 16 gennaio 2013, prot. ed. n. 2012-1-6030. 

Ai fini di ottenere il predetto titolo abilitativo edilizio, la Società Lidl Italia S.r.l. ha 
stipulato in data 6 dicembre 2012 atto unilaterale d’obbligo a rogito notaio Raffaella Poli 
Cappelli, rep. n. 18109/11423, registrato a Torino il 10 dicembre 2012 al n. 13037 e trascritto 
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino in data 10 dicembre 2012 ai numeri 
29018/38296, per l’assoggettamento ad uso pubblico di una porzione di area a parcheggio 
esterno di superficie pari a m.q. 1.278,60 facenti parte del mappale censito in maggior corpo al 
foglio 1344, particella 269 del Catasto Terreni, così come previsto dalla Tavola AC del progetto 
allegato al permesso di costruire. 

A seguito di frazionamento catastale del 13 ottobre 2019, l’originario mappale 269 ha 
dato origine al mappale 296, pertanto, attualmente, l’area, di superficie complessiva di m.q. 
1.278,60 circa, composta da 50 posti auto, risulta censita al Catasto Fabbricati di Torino al 
foglio n. 1344 - particella 296 - piano T - zona censuaria 2 - categoria catastale D/8 - Rendita 
Catastale 780.68, in via Monfalcone n. 94/A. 

Occorre ora procedere, con il presente provvedimento, ad autorizzare l’assoggettamento 
ad uso pubblico della predetta area a parcheggio e all’approvazione dello schema d’atto di 
assoggettamento della stessa a servitù pubblica, perpetua e gratuita a favore del Comune di 
Torino. 

L’area sopradescritta verrà assoggettata all’uso pubblico libera da persone e cose, nonché 
da vincoli, diritti reali ed obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, con 
garanzia per l’evizione, molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, 
trascrizioni da pregiudizio. 

Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di destinazione a servizio pubblico saranno 
trascritti presso la competente Agenzia  del Territorio. 

Il regime giuridico patrimoniale dell’area resterà, pertanto, quello della proprietà privata 
assoggettata a servitù di uso pubblico con destinazione a servizio pubblico parcheggio. 

Ogni eventuale diversa utilizzazione comporterà, con il venir meno dell’indicato uso 
pubblico, la violazione dell’atto di assoggettamento e darà luogo al conseguente obbligo di 
ripristino dell’uso pubblico a parcheggio. 
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La Società Lidl Italia S.r.l. si è obbligata per sé e aventi causa, a proprie cure e spese, alla 
gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia ed illuminazione del parcheggio 
assoggettato secondo le modalità ordinariamente applicate dalla Città e di quant’altro occorra 
al fine di garantirne la fruibilità ad uso pubblico. 

Con il presente provvedimento s’intende, pertanto, autorizzare l’assoggettamento della 
predetta area a parcheggio pubblico ed approvare il relativo schema d’atto.  

Per quanto non espressamente dettagliato si rimanda agli obblighi previsti nel suddetto 
schema.   

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; 

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995; 

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 
Visto l’atto unilaterale d’obbligo a rogito notaio Raffaella Poli Cappelli, rep. n. 

18109/11423, registrato a Torino il 10 dicembre 2012 al n. 13037 e trascritto presso la 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino in data 10 dicembre 2012 ai numeri 
29018/38296; 

Visto il permesso di costruire n. 3 del 16 gennaio 2013, Prot. Ed. n. 2012-1-6030; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di prendere atto dell’atto unilaterale d’obbligo all’assoggettamento, a rogito notaio 

Raffaella Poli Cappelli, rep. n. 18109/11423, citato in premessa, e di autorizzare la 
Società Lidl Italia S.r.l. all’assoggettamento ad uso pubblico dell’area destinata a 
parcheggio, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio n. 1344 - 
particella 296 - Piano T - zona censuaria 2 - categoria catastale D/8, sita in via 
Monfalcone n. 94/A, così come previsto dalla Tavola AC del progetto (all. 1) allegato al 
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permesso di costruire n. 3 del 16 gennaio 2013, per una superficie complessiva di m.q. 
1.278,60 circa, composta da 50 posti auto; 

2) di approvare l'unito Schema d’atto regolante l’assoggettamento ad uso pubblico dell’area 
sopra descritta, allegato alla presente per farne parte integrante (all. 2), da stipularsi tra il 
Comune di Torino e la Società proprietaria Lidl Italia S.r.l., con sede in Arcole (VR), via 
Augusto Ruffo n. 36, in persona del legale rappresentante Signor Biancotto Michele; 

3) di dare atto che, al presente provvedimento, dovrà seguire l’emissione di apposita 
determinazione dirigenziale a contrattare e la stipulazione dell’atto di assoggettamento e, 
a tal fine, di autorizzare l’ufficiale rogante e il legale rappresentante del Comune di 
Torino di apportare allo Schema di atto di assoggettamento, ove occorra, al momento 
della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica 
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le eventuali modifiche di carattere 
tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione 
dell’atto; 

4) le spese per la stipulazione dell’atto, notarili, fiscali e conseguenti sono a carico della 
Società Lidl Italia S.r.l.; 

5) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra  tra quelli indicati nelle 
disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico (VIE), come risulta dal 
documento allegato (all. 3);  

6) 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 
Antonino Iaria 

 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente dell’Area 

Mauro Cortese 
 
 

La Dirigente del Servizio 
Tiziana Scavino 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
 

   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 25 novembre 2019 al 9 dicembre 2019; 

 
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 5 dicembre 2019. 
 
 
 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














         


REPERTORIO numero                 


ATTI numero                        


REPUBBLICA ITALIANA 


= ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO DI AREA  


A FAVORE DEL COMUNE DI TORINO = 


Il                                                  duemiladiciannove. 


(    -   -2019) 


In Torino, in una sala al piano                         del Palazzo Civico, in 


Piazza Palazzo di Città n. 1. 


Avanti me dottor ANDREA GANELLI, 


Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 


Torino e Pinerolo, 


alla continua presenza dei signori: 


                                                                                                                                                                                                                                                       


testimoni idonei, a me notaio cogniti, aventi i requisiti  di legge, 


sono personalmente comparsi i signori: 


- BIANCOTTO Michele, nato a San Donà di Piave (VE), il 20 aprile 


1978 , domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della società 


di cui infra; 


non in proprio, ma nella sua qualità di procuratore speciale della 


società "LIDL ITALIA S.R.L." con sede in Arcole (VR), via Augusto 







         


Ruffo n. 36, stradario 28438, capitale sociale Euro 40.000.000,00, 


iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona con il seguente 


numero di codice fiscale 02275030233, 


tale nominato in forza di procura speciale a rogito notaio Pia 


MARINUCCI di Cologna Veneta in data  


repertorio n.  


che, in originale, allego al presente atto sotto la lettera "A" omessane 


la lettura per espressa dispensa avuta dai comparenti; 


= da una parte = 


- SCAVINO Tiziana, nata a Torino, il 02 Novembre 1961, domiciliata per la 


carica in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1,  


la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di 


Dirigente del Servizio Permessi di Costruire del "COMUNE DI TORINO" 


con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice fiscale 00514490010;  


con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento della Sindaca di 


Torino prot. n. 007658 in data 05 Maggio 2017, nonché ai sensi dell'articolo 


107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della deliberazione della 


Giunta Comunale del 08 Ottobre 2019, numero meccanografico 2019 


04123/004, con cui sono state approvate le linee guida del nuovo modello 


organizzativo per la funzione di stipula dei contratti della Città di Torino, 


secondo le specifiche dell’Appendice 2 al Regolamento di Organizzazione e 







         


Ordinamento della Dirigenza (n. 222) in base alla quale la competenza alla 


stipula dei contratti della Città è del Dirigente competente per materia; 


la quale interviene in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale 


numero meccanografico ………………… del ……………e della 


determinazione del ………… numero meccanografico…………. che, 


quest'ultima in copia conforme all'originale, previa constatazione dei 


comparenti, allego al presente atto sotto la lettera "B"; 


di seguito "Comune" o "Città"; 


= dall'altra parte = 


comparenti della cui identità personale io notaio sono certo i quali, 


alla continua presenza dei testimoni; 


premesso che: 


a) - che la società "LIDL ITALIA S.R.L." è proprietaria di un immobile 


a destinazione commerciale sito in Torino, via Monfalcone  n. 92, già 


censito al Catasto Fabbricati come Foglio 1344 particella 269 


subalterno 1, adibito all'attività di vendita di generi alimentari; 


b) - che la società "LIDL ITALIA S.R.L." in data 2 aprile 2012 


protocollo n. 2012-1-6030 ha presentato allo Sportello Unico Attività 


Produttive del Comune di Torino, una richiesta di Permesso di 


Costruire 13218/2012, per la ristrutturazione edilizia con modifiche 


del volume della sagoma, dei prospetti, delle superfici ai sensi 







         


dell'articolo 10 D.P.R. 380/2001 dell'immobile di cui sopra con 


contestuale ampliamento della superficie di vendita; 


c) - che, ai fini del rilascio del titolo abilitativo il Comune di Torino ha 


richiesto con nota del 16 ottobre 2012 protocollo edilizio n. 2012-1-


6030, atto d'obbligo di assoggettamento ad uso pubblico di una 


porzione dell'area a parcheggio esterno di superficie pari a mq. 


1.278,60 (milleduecentosettantotto virgola sessanta) così come 


previsto dalla Tavola AC del progetto, agli atti; 


d) - con atto a rogito Notaio Raffaella Poli Cappelli del 6 dicembre 


2012 repertorio numero 18109/11423 registrato a Torino il 10 


dicembre 2012 al numero 13037, trascritto presso la Conservatoria dei 


Registri Immobiliari di Torino I in data 10 dicembre 2012 ai numeri 


29018/38296, la società "LIDL ITALIA S.R.L." ha stipulato atto 


unilaterale d'obbligo nei confronti del COMUNE DI TORINO relativo 


all'assoggettamento ad uso pubblico delle aree destinate a servizi 


pubblici per complessivi mq. 1.278,60 (milleduecentosettantotto 


virgola sessanta) facenti parte del mappale censito in maggior corpo 


al foglio 1344 particella 269 del Catasto Terreni; 


e) - che a seguito di frazionamento catastale l'originario mappale 269 


ha dato origine al mappale 296 di mq. 1.278 







         


(milleduecentosettantotto) oggetto del presente atto, censito come 


segue: 


- al Catasto Terreni 


Comune di TORINO 


Foglio 1344 - particella 296 - ente urbano - are 12.78; 


- al Catasto Fabbricati 


Comune di TORINO 


Foglio 1344 - particella 296 - in via Monfalcone n. 94/A - piano T - 


zona censuaria 2 - categoria D/8 - R.C.Euro 780,68; 


Tutto ciò premesso, 


e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, 


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


- I -  


La società "LIDL ITALIA S.R.L.", in adempimento a quanto previsto 


dal sopra citato atto unilaterale d'obbligo assoggetta a servitù 


pubblica perpetua e gratuita, a favore del Comune di TORINO che 


accetta, la  seguente area destinata a parcheggio per numero 50 


(cinquanta) posti auto, per una superficie catastale complessiva di 


mq. 1.278,60 (milleduecentosettantotto virgola sessanta) circa, il tutto 


come rappresentato nell'estratto di mappa e nella planimetria 


catastale che, previa constatazione dei comparenti, sottoscrizione 







         


loro, dei testimoni e di me Notaio allego al presente atto in un unico 


fascicolo sotto la lettera "C" omessa la lettura delle parole ivi scritte 


per espressa dispensa avuta dai comparenti; 


coerenti come da estratto di mappa allegato. 


L'area in oggetto è censita come segue: 


CATASTO TERRENI 


Comune di TORINO 


Foglio 1344 - particella 296 (già 269 parte) - ente urbano - are 12.78; 


CATASTO FABBRICATI  


Comune di TORINO 


Foglio  1344 - particella 296 - in via Monfalcone n. 94/A - piano T - 


zona censuaria 2 - categoria D/8 - R.C.Euro 780,68. 


La società "LIDL ITALIA S.R.L." dichiara che i dati catastali e la 


planimetria depositata in catasto e sopra allegata sono conformi allo 


stato di fatto degli enti immobiliari in oggetto, non sussistendo 


difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e 


dar luogo all’obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali, 


ai sensi della vigente normativa. 


Il "COMUNE DI TORINO" ne prende atto. 


La corretta intestazione catastale è stata da me Notaio 


precedentemente verificata. 







         


La società "LIDL ITALIA S.R.L."dichiara e garantisce che: 


= per l'edificazione dell'area in oggetto il Comune di Torino ha 


rilasciato il Permesso di Costruire n. 3 del 16 gennaio 2013 seguito da 


variante n. 210 del 24 luglio 2013; 


= successivamente non è stata posta in essere alcuna opera, nè 


comunque è intervenuta alcuna trasformazione, mutamento o 


modifica in contrasto con la normativa urbanistica nazionale e 


regionale. 


- II - 


L'area sopra descritta viene assoggettata all'uso pubblico libera da 


persone e cose nonché da vincoli, diritti reali ed obbligatori di terzi, 


pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantiti da evizione, 


molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, 


trascrizioni da pregiudizio. 


Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di destinazione a servizi 


pubblici saranno trascritti presso la competente Agenzia del 


Territorio. 


Il regime giuridico patrimoniale delle aree resta pertanto quello della 


proprietà privata assoggettata a servitù di uso pubblico con 


destinazione a servizio pubblico. 







         


Ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno 


dell'indicato uso pubblico, la violazione del presente atto e da luogo 


al conseguente obbligo di ripristino dell'uso pubblico a parcheggio. 


La società "LIDL ITALIA S.R.L." si obbliga per sé ed aventi causa ad 


effettuare o a far effettuare a proprie cura e spese la manutenzione 


ordinaria e straordinaria e la pulizia del parcheggio assoggettato 


all'uso pubblico secondo le modalità ordinariamente applicate dalla 


Città. 


Inoltre la stessa si obbliga a sostenere i costi dell'illuminazione 


pubblica e quant'altro occorra per l'ordinaria fruibilità del 


parcheggio. 


L'utilizzo del parcheggio sarà gratuito. 


Si richiamano tutte le prescrizioni contenute nell’atto unilaterale 


d'obbligo a rogito Notaio Raffaella Poli Cappelli del 6 dicembre 2012, 


repertorio numero 18109/11423, registrato a Torino il 10 dicembre 


2012 al numero 13037, trascritto presso la Conservatoria dei Registri 


Immobiliari di Torino I in data 10 dicembre 2012 ai numeri 


29018/38296. 


In particolare: 


- per motivi di sicurezza pubblica ai beni di proprietà, tenuto conto 


dell'unitarietà degli spazi a parcheggio di uso pubblico con quelli 







         


privati, la società "LIDL ITALIA S.R.L." ha facoltà, durante l'orario di 


chiusura dell'attività commerciale, di interdire l'accesso al parcheggio 


privato mediante la messa in opera di barriere mobili mantenendo 


accessibile in modo permanente (24 ore su 24) il parcheggio 


assoggettato all’uso pubblico. 


La proprietà, per particolari e motivate esigenze, potrà richiedere 


all'Amministrazione Comunale l'autorizzazione alla chiusura 


anticipata degli accessi, per limitati periodi di tempo. 


Le operazioni di apertura e chiusura degli accessi verranno effettuate 


dal personale del punto vendita. 


La società "LIDL ITALIA S.R.L." si impegna ed obbliga per sé ed 


aventi causa a qualsiasi titolo, a non modificare il presente atto né 


permettere che da alcuno venga mai modificato senza l'esplicita 


autorizzazione del Comune di Torino e ne richiede la trascrizione a 


favore della Città di Torino e contro essa società, con esonero per il 


competente signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni 


responsabilità al riguardo. 


- III - 


Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le 


ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi 


e per gli effetti del D.L. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani) convertito in 







         


Legge n. 248/2006 e sue modifiche ed integrazioni e dell'art. 47 del 


D.P.R. n. 445/2000, sotto la loro personale responsabilità, dichiarano 


ed attestano che: 


a) - stante la natura del presente contratto, non vi è stato alcun 


passaggio di denaro; 


b) - per addivenire alla stipula del presente atto non si sono avvalse 


di mediatore. 


Per quanto possa occorrere la società "LIDL ITALIA S.R.L." rinuncia 


all'ipoteca legale, esonerato il competente conservatore dei Registri 


Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. 


Ai soli fini di iscrizione del presente atto a repertorio la società "LIDL 


ITALIA S.R.L." dichiara che l'area in oggetto ha il valore di Euro 


100,00 (cento virgola zero zero). 


- IV - 


Tutte le spese relative e conseguenti alla stipulazione del presente 


atto, comprese quelle della sua trascrizione nei Registri della 


proprietà immobiliare, sono a totale carico di"LIDL ITALIA S.R.L.". 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto  in  parte 


da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da 


persona pure di mia fiducia su pagine                                                                                                                                    







         


quale atto leggo, alla continua presenza dei testi, ai comparenti che 


approvandolo e confermandolo, unitamente ai  testi, meco notaio lo 


sottoscrivono. 


Il presente atto viene sottoscritto alle ore                                                  





