
N.  102  DEL  20.02.2007 
 
U.T. – “PROJECT FINANCING” PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO IN 
PIAZZA DE AGOSTINI E PRESSO SAN SEBASTIANO – VALUTA ZIONE DELLA 
PROPOSTA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

� Che l’Amministrazione Comunale ha previsto nel programma triennale delle opere 
pubbliche 2006 – 2008, annualità 2006, la realizzazione mediante project financing dei 
parcheggi in piazza De Agostini e presso San Sebastiano; 

� Che si è provveduto alla pubblicazione dell’estratto del bando di gara ai sensi dell’art. 80 
del  DPR  554/99 sulle seguenti testate:  

La Stampa, Edizione Piemonte           il  28/02/2006;   
Italia Oggi             il 27/02/2006; 
Il Giornale del Piemonte            il 28/02/2006; 
Il Giornale             il 27/02/2006; 
G.U.R.I.           G.U. n. 48 del 27/02/2006; 
Oltre alla pubblicazione sull’Albo Pretorio dal 24/02/2006 al 30/06/2006; 

 
� Che in data 29.12. 2006  Prot. n° 67330 è stata presentata da parte della società Parcheggi 

Italia  S.p.a.  proposta di project financing  per l’intervento in oggetto; 

� Che ai sensi dell’art. 154 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, l’amministrazione aggiudicatrice 
deve pronunciarsi entro quattro mesi dalla presentazione della proposta del promotore      
“ … sotto il profilo costruttivo, urbanistico e ambientale, nonché della qualità 
progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, 
del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, 
dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della 
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano 
e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla 
loro realizzazione…”; 

� Che in tal senso è stato chiesto parere ai vari Settori ed Uffici interessati: 

o Settore Affari Generali 

o Settore Finanziario 

o Settore Polizia Urbana 

o Ufficio Lavori Pubblici - Strade 

o Ufficio Urbanistica 

o Ufficio Parchi e giardini 

o Ufficio Ambiente 

� Che i suddetti Settori e Uffici comunali hanno formalizzato i pareri allegati, parte 
integrante della presente proposta di deliberazione; 

Verificato attraverso i pareri forniti che gli aspetti più rilevanti risultano essere: 

 



Parcheggio in piazza De Agostini: 

L’intervento non rispetta l’art 12.1.3 delle norme tecniche di attuazione della variante di 
revisione al PRGC vigente, che recita:  

 “…Negli ambiti vincolati ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 42/2004 è comunque 
esclusa la possibilità di edificare fuori terra oltre il livello stradale. 

Nel caso di parcheggi di superficie devono essere messe a dimora piante di alto fusto in 
modo e in quantità tale da ombreggiare i posti macchina.…” 

L’area oggetto dell’intervento è soggetta al vincolo Beni Ambientali contrariamente a 
quanto indicato nella proposta, e pertanto lo studio di prefattibilità ambientale previsto 
dall’art. 21 del DPR 554/99 non è adeguato. 

La realizzazione del parcheggio fuori terra costituisce evidentemente una barriera visiva e 
fisica alla fruibilità della piazza ed alle attività retrostanti e mal si rapporta con la presenza 
di un vincolo di tutela ambientale. 

Il costo di costruzione stimato dal proponente appare molto sovrastimato sia rispetto le 
valutazioni effettuate dall’ufficio tecnico comunale in base al prezzario regionale sia dal 
confronto con altri interventi realizzati recentemente. 

Con il medesimo importo sarebbero realizzabili entrambi i parcheggi totalmente interrati. 

Il numero dei parcheggi previsto in incremento rispetto all’attuale dotazione non è 
risolutivo nè sostanziale rispetto alle previsioni dell’Amministrazione Comunale di 
eliminare la sosta sia da piazza Cisterna che da piazza Duomo. 

Parcheggio di San Sebastiano: 

L’intervento prevede sostanzialmente quanto l’Amministrazione ha “provvisoriamente” già 
realizzato, non è coerente con il progetto preliminare in precedenza approvato dal Comune 
e non tiene conto della presenza dell’edificio monumentale costituito dal complesso attiguo 
di San Sebastiano. 

Ritenuto che la proposta di project financing presentata da parte della società Parcheggi Italia 
S.p.a. valutata secondo i criteri stabiliti dall’art 154 del D. Lgs. 163/2006 non sia idonea allo 
scopo e pertanto non possa essere posta a base della successiva procedura negoziata; 

Atteso altresì: 

• che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’intento di realizzare l’intervento 
in quanto ritenuto di rilevante interesse per la collettività; 

• che a tal fine ha invitato il Promotore ad un incontro svoltosi in data 14 febbraio u.s. per 
illustrare gli elementi ostativi rilevati rispetto alla proposta inoltrata e per valutare 
congiuntamente la possibilità di revisione della proposta progettuale; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del            D. 
Lgs.vo 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del                          
D. Lgs.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi;   

 

 



D E L I B E R A 

 

1. Di NON approvare la proposta di cui all’oggetto, presentata dalla  società Parcheggi Italia   
S.p.a.,  per le motivazioni espresse nelle premesse, giudicandola non idonea ad essere 
posta a base di procedura negoziata, secondo i disposti dell’art. 155 comma 1 del D. 
Lgs.vo n. 163/2006; 

 
2. Di assegnare al Promotore, rappresentato dalla società Parcheggi Italia   S.p.a, un termine 

di giorni novanta decorrenti dalla data di approvazione del presente atto, per adeguare la 
proposta di cui all’oggetto alle prescrizioni finanziarie, di leggi e regolamenti locali, come 
nei rilievi espressi dai servizi comunali, allegati al presente atto, ed agli indirizzi 
ulteriormente assunti nel citato incontro del 14 febbraio u.s. ed in particolare: 

 
- Rispetto disciplina urbanistica e ambientale vigente; 
- Reperimento di un numero di posti auto pari ad almeno il doppio dell’incremento reale 

proposto; 
 

3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di consentire tempestivamente l’avvio 
della stesura della nuova proposta.  

 
 
 

 


