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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessore Alberto UNIA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI. 

 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO PUBBLICO PIAZZA BODONI. AFFIDAMENTO DELLA 
GESTIONE ATTRAVERSO CONCESSIONE DI SERVIZI. APPROVAZIONE.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI  
Marco GIUSTA  
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Francesca Paola LEON 
Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 ottobre 1967, è stata concessa alla 
società Agip S.p.A., poi Agip Petroli S.p.A., l'utilizzazione a titolo gratuito per trent'anni, dalla 
stipula della convenzione, del sottosuolo di piazza Bodoni, per la realizzazione di un 
parcheggio sotterraneo e per la gestione dello stesso. 

In data 19 giugno 1968 con atto rep. n. 78458, è stata stipulata la relativa convenzione tra 
la Città di Torino e la società Agip S.p.A. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 luglio 1996 (mecc. 1996 04753/06), è 
stata approvata la proroga e la rinegoziazione della convenzione con la società Agip Petroli 
S.p.A. per ulteriori dodici anni e quindi fino al 19 giugno 2010, cui è seguita la relativa 
convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997 con atto rep. n. 18211. 

In data 7 maggio 1997, Agip Petroli S.p.A. ha sottoscritto con ACImmagine S.r.l., un 
contratto di affitto di azienda affidando a quest'ultima, in base all'articolo 10, secondo comma 
della convenzione di proroga, la gestione del parcheggio fino al 19 giugno 2010. 

In data 20 dicembre 2002, con rogito n. 13044 rep. n. 66121, Agip Petroli S.p.A. è stata 
fusa per incorporazione in ENI S.p.A. 

La società ENI S.p.A., con lettera del 29 gennaio 2008, ha chiesto il nulla osta 
dell'Amministrazione alla novazione soggettiva del rapporto di concessione con subentro, in 
sua vece da parte di ACImmagine S.r.l., nella concessione di gestione del parcheggio. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 marzo 2008 (mecc. 2008 01226/033), 
esecutiva dal 18 marzo 2008, è stato approvato il subentro della società ACImmagine S.r.l. con 
sede in Torino via Giolitti 15, P. IVA 05413140012 alla società ENI S.p.A., nella concessione 
di gestione del parcheggio sotterraneo. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 1 dicembre 2008 (mecc. 
2008 06207/033), esecutiva dal 15 dicembre 2008, sono state approvate la modificazione e la 
proroga fino al 2020 della convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997 con atto rep. n. 18211, 
relativa alla concessione di utilizzazione del sottosuolo di piazza Bodoni, per la realizzazione 
delle opere di riammodernamento del parcheggio interrato ivi presente ed il relativo progetto 
preliminare. 

Con deliberazione di Giunta Comunale del 28 aprile 2009 (mecc. 2009 02390/033), 
esecutiva dal 15 maggio 2009, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 
ammodernamento del parcheggio. 

Alla scadenza della convenzione stipulata in data 10 gennaio 1997, prevista per il 19 
giugno 2020, il fabbricato sarà retrocesso alla Città. 

Considerata la scadenza imminente della convenzione, è necessario definire ed approvare 
le future modalità di gestione del parcheggio e di affidamento della stessa ad un nuovo 
soggetto. 
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Funzione principale del fabbricato è offrire un servizio di sosta a pagamento in struttura.  
Il servizio medesimo viene reso non a favore dell’Amministrazione, ma di una collettività 

indifferenziata di utenti i quali pagano il costo del servizio stesso direttamente all’operatore; in 
questo modo l’operatore privato si assume i rischi della gestione dello stesso, rifacendosi 
sull’utente mediante la riscossione di tariffe. 

Tenuto quindi conto dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento 
dell’azione amministrativa, si intende procedere, in armonia con le disposizioni degli artt. 30 e 
da 164 a 169 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, all’affidamento della gestione del parcheggio Bodoni 
attraverso una concessione di Servizi, mediante l’espletamento di una procedura aperta ai sensi 
degli art. 59 e 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Il periodo di concessione sarà di durata massima di anni 5 (cinque), come previsto 
dall'articolo 168 del D.Lgs. 50/2016. 

Per l’espletamento del servizio oggetto della concessione, il Comune di Torino concederà 
in uso a favore del Concessionario l’immobile sito nel sottosuolo di piazza Bodoni, identificato 
al Catasto Fabbricati del comune di Torino al foglio n. 1306 particella n. 279. 

Il soggetto gestore, che incamererà gli introiti derivanti dalla gestione del parcheggio, 
sarà obbligato a:  

- l’assunzione di tutte le spese di gestione, di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’immobile di proprietà della Città; 
- l’applicazione di una tariffa oraria massima pari a 2,00 Euro / ora (IVA compresa); 
attualmente la tariffa in vigore ammonta 1,45 Euro / ora. Si ritiene di adeguare la tariffa 
del parcheggio a quella di  altre strutture analoghe presenti in area centrale (Roma - San 
Carlo), anche nell’ottica della futura riorganizzazione della ZTL; 
- l’assunzione di ogni rischio e responsabilità nei confronti dei lavoratori nonché degli 
utenti del parcheggio, manlevando la Città da ogni responsabilità; 
- il pagamento di un canone; 
- mantenere funzionante e aperto il parcheggio a rotazione almeno 350 giorni all'anno; il 
parcheggio, nei giorni di funzionamento, dovrà risultare aperto, vigilato e funzionare a 
rotazione nell'intero arco delle 24 ore;  
- alla stipula a propria cura e spese delle polizze assicurative e fidejussorie. 
L’esecuzione della concessione di Servizi sarà disciplinata da un contratto il cui schema 

è allegato al presente atto.        
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 espresse in narrativa, che qui integralmente si intendono 

richiamate, l’affidamento della gestione del parcheggio Bodoni attraverso una 
concessione di Servizi, in armonia con le disposizioni degli artt. 30 e da 164 a 169 del D. 
Lgs. 50/2016; 

2) di approvare, per l’espletamento del servizio oggetto della concessione, la concessione in 
uso a favore del Concessionario dell’immobile sito nel sottosuolo di piazza Bodoni, 
identificato al Catasto Fabbricati del comune di Torino al foglio n. 1306 particella n. 279; 

3) di approvare la tariffa oraria massima applicabile dal futuro gestore del parcheggio, pari 
a 2,00 Euro /ora; 

4) di approvare lo schema di contratto che disciplinerà le modalità di gestione e l’esecuzione 
del Servizio (all. 1); 

5) di demandare alla Dirigente competente la predisposizione degli atti necessari 
all’espletamento delle procedure per l’individuazione del nuovo gestore, tenendo conto 
della necessità di mantenere la continuità del servizio;  

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra fra quelli previsti dalla circolare 
prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di valutazione dell’impatto economico, 
come da attestazione allegata (all. 2).     

 
 

 
L’Assessora alla Viabilità. 
Trasporti e Infrastrutture, 

Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
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Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente dell’Area 
Giorgio Marengo 

 
 
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. 67 firmato in originale: 
 

  
   LA SINDACA                    IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Giuseppe Ferrari 
___________________________________________________________________________ 
 

 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  23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020; 

 
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  2 gennaio 2020. 



2019 06413/033 6 
 
 

 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































































