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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 novembre 2019 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Maria LAPIETRA - Marco PIRONTI - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN 
TORINO, PARCO EUROPA - CAVORETTO (EX STAZIONE DI ARRIVO 
DELL'OVOVIA) ALL'ASSOCIAZIONE "LI VIOL OUSITAN". APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Antonino IARIA 

Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessore Iaria  
e dell’Assessore Finardi.  

 
In occasione del primo Centenario dell’Unità d’Italia, il capoluogo piemontese ha 

ospitato l’Esposizione Internazionale del Lavoro - Torino 1961, meglio conosciuta 
semplicemente con il nome di “Italia’61”. Durante questa grande manifestazione furono 
inaugurate diverse attrazioni, tra cui l’Ovovia che conduceva al colle di Cavoretto, 
sormontando il fiume Po. Sessantuno piccole cabine di forma ovoidale di vari colori (rosso, blu, 
giallo) partivano dalla stazione vicina ai padiglioni della “Mostra delle Regioni” e arrivavano 
al colle di Cavoretto, nel Parco Europa, passando sul fiume e percorrendo, scorrendo su un cavo 
a 10 metri di altezza, 871 metri con un dislivello di 120 metri. Il funzionamento era garantito da 
un motore elettrico che dava agli “ovetti” (così erano soprannominate le vetture che avevano 
una forma ovoidale molto aerodinamica) la possibilità di raggiungere la velocità di 3 m/s. 

Il fabbricato costituente la Stazione di Arrivo si trova, come premesso, all’interno del 
Parco Europa, sulla Collina di Cavoretto, in una posizione relativamente isolata e accessibile 
pedonalmente dalla viabilità pubblica, senza parcheggi nelle immediate vicinanze. 
Attualmente, l’immobile versa in stato di abbandono, con condizioni di degrado strutturale 
diffuso e necessitante di recupero funzionale. 

La Stazione di Arrivo dell’Ovovia sorge in Zona Consolidata Collinare (tipo R7), in area 
destinata dal Piano Regolatore Generale a Servizi Pubblici, lettera “v” (Parchi pubblici Urbani 
e comprensoriali); pur se esterna al perimetro del centro abitato, l’area è soggetta alla fascia di 
rispetto cimiteriale, ai sensi del R.D. 1265/1934 (con relativo divieto di nuova edificazione o 
cambio d’uso dell’edificio esistente), a causa della vicinanza con il Cimitero di Cavoretto (TO). 

L’immobile è censito al Catasto Fabbricati della Città al Foglio 1418, particella 12, 
categoria E/9; la superficie commerciale misura circa 240 mq. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 dicembre 2018 (mecc. 2018 06709/131) 
è stato approvato il diciassettesimo elenco di immobili destinabili in concessione ad Enti ed 
Associazioni, nonché le schede riassuntive dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi, ai 
sensi del Regolamento Comunale n. 214. 

In esecuzione di tale provvedimento, con determinazione dirigenziale in data 
19 dicembre 2018 (mecc. 2018 45970/131) è stata approvata l’indizione della procedura ad 
evidenza pubblica n. 2/2018, per la concessione, tra l’altro del bene menzionato (Lotto 6). 

Nel corso della riunione del Gruppo di Lavoro Interassessorile in data 13 febbraio 2019, 
come riportato nel verbale della seduta, sono state esaminate le richieste pervenute, con 
assegnazione delle istruttorie relative all’esame delle varie proposte progettuali ai Servizi 
competenti per materia, in relazione all’attività svolta da ciascuna delle Associazioni 
richiedenti. 

Per quanto riguarda le offerte riguardanti il Lotto 6, oggetto del presente provvedimento, 
le istruttorie sono state assegnate rispettivamente all’Area Sport e Tempo Libero e alla 

https://www.guidatorino.com/il-parco-europa-di-torino/
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Divisione Servizi Culturali e Amministrativi. 

In esito all’esame ora menzionato, nel corso della riunione del 25 marzo u.s. il Gruppo di 
Lavoro Interassessorile ha approvato la graduatoria delle istanze pervenute per ciascun lotto e, 
-per quanto strettamente attinente all’oggetto del presente provvedimento - l’assegnazione 
dell’Ex Stazione di arrivo dell’Ovovia, presso il Parco Europa a Cavoretto, all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica LI VIOL OUSITAN, prima in graduatoria, con applicazione di un 
canone concessorio (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013) di Euro 1.539,00/anno pari al 30% 
del canone di mercato, stimato in Euro 5.130,00/anno. 

In considerazione degli ingenti interventi necessari per il riutilizzo dell’immobile la 
durata della concessione prevista è stata stabilita in anni diciannove, decorrenti dalla data di 
stipulazione del contratto. 

L’Associazione assegnataria si occupa di organizzare attività e manifestazioni sportive 
quali corse, camminate, percorsi di Mountain Bike, in particolare nei sentieri collinari; si pone, 
nei confronti dell’Amministrazione, come soggetto capofila di una serie di altre associazioni 
(ASD Borgo Pilonetto, Amici per la Coda, Torino Bike Experience, con il sostegno del Centro 
di Incontro di Cavoretto e di UISP Piemonte). Nel dettaglio, la struttura verrebbe utilizzata 
anche per attività didattiche in collaborazione con le scuole del territorio, per attività 
extrascolastiche, come punto di aggregazione, per attività culturali legate alla promozione dello 
sport e della cultura. 

Il progetto di recupero presentato ha previsto la conservazione della struttura e la sua 
rifunzionalizzazione mediante interventi di minimo impatto rispetto al fabbricato originario.  

L’immobile all’attualità è privo di utenze: sarà cura dell’assegnatario provvedere ai 
necessari allacciamenti e all’intestazione dei relativi contratti. 

Oltre alle utenze e alle imposte qualora dovute (es. TARI), saranno poste a suo carico la 
manutenzione ordinaria e straordinaria del bene: il concessionario dovrà provvedere a rendere 
l’immobile idoneo all’uso convenuto e tutti i componenti edili/impiantistici/infrastrutturali 
dovranno essere rispondenti a quanto richiesto dalle vigenti norme in materia.  

Ad integrazione di quanto ora specificato e con peculiare riferimento alle opere di 
manutenzione del bene, l’assegnatario provvederà a curare anche il verde circostante il 
fabbricato, attualmente delimitato con una recinzione in lamiera; anche quest’ultima dovrà 
essere sostituita con una più idonea all’uso e compatibile con la sicurezza degli spazi e con 
l’ambiente immediatamente circostante. 

Dovrà altresì provvedere a tutti gli aggiornamenti catastali che si renderanno necessari a 
seguito di interventi autorizzati sull’immobile. 

Il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come da validazione del Servizio 
Controllo Utenze e Contabilità Fornitori notificata il 13 settembre 2019. 

Non risultano, in capo all’Associazione, situazioni di morosità pendenti nei confronti 
della Città. 
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Il presente atto non rientra, per natura o contenuti, tra quelli assoggettati alle disposizioni 
in materia di valutazione dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato. 

Si dà atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e), 
Legge 190/2012 conservata agli atti del servizio. 

Per le ragioni finora esposte, occorre pertanto approvare la concessione del bene in 
oggetto in capo all’Associazione “LI VIOL OUSITAN” A.s.d.. 

    
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 richiamano, per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare, alle condizioni tutte riportate in premessa, la concessione, per la durata di 

anni 19 decorrenti dalla data della stipulazione, dell’immobile di proprietà comunale sito 
in Torino, all’interno del Parco Europa sulla collina di Cavoretto, già costituente Stazione 
di Arrivo dell’Ovovia di Italia ’61, all’Associazione “LI VIOL OUSITAN” A.S.D., 
Codice Fiscale 94576020013, con sede in via Grigli 60 nel Comune di Prarostino (TO). 
Il fabbricato, individuato nell’allegata planimetria catastale (all. 1), è attualmente censito 
al C.F. del Comune di Torino al Foglio 1418, particella 12; con la medesima 
approvazione si da atto dell’applicazione - ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
s.m.i. - di un canone annuo di concessione nella misura di Euro 1.539,00, a fronte del 
valore di mercato stimato dal competente Ufficio Valutazioni in Euro 5.130,00/anno; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale a cura del Servizio Contratti 
Attivi, Enti ed Associazioni - si provvederà all’approvazione dell’atto di concessione nel 
quale troveranno disciplina i reciproci diritti ed obblighi delle parti, dando mandato 
all’Ufficiale rogante ad apportarvi le modifiche di carattere non sostanziale dirette ad una 
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migliore redazione dell’atto; 
3) di prendere atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto della 

deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 2012 04257/008), come 
da validazione del Servizio Utenze e Contabilità Fornitori notificata in data 21 febbraio 
2019; 

4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59, datata 17 dicembre 2012 
(mecc. 2012 45155/066), 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 allegata dichiarazione (all. 2); 

5) 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 all’Urbanistica, Edilizia,  

LL.PP. e Patrimonio 
Antonino Iaria 

 
 
 

L’Assessore allo Sport, Tempo Libero, 
Spettacoli Viaggianti 

Roberto Finardi 
 

 
Il Direttore 

Divisione Patrimonio, 
Partecipate e Appalti 

Antonino Calvano 
 

 
La Dirigente dell’Area Patrimonio 

Margherita Rubino 
 
 

Il Direttore 
Divisione Servizi Culturali e Amministrativi 
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Emilio Agagliati 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente del Servizio 
Magda Iguera 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 2 dicembre 2019 al 16 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 12 dicembre 2019 
     


	Il Direttore
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.











