
CITTÀ DI TORINO 

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

cronologico n. 286 del 21/9/2009  

 

OGGETTO: Art. 10 della l.r. 40/1998. Fase di verifica della procedura di VIA 

inerente il progetto “Nuovo Centro direzionale Intesa San Paolo Torino – 

Ristrutturazione urbanistica ambito 8.18/3 Spina 2 – U.M.I. I”. Sospensione dei 

termini procedimentali di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 63-11032 del 

16 marzo 2009.  

 

Premesso che: 
 

in data 5 giugno 2009 la Società Intesa San Paolo ha richiesto l’avvio della Fase di Verifica 

della Procedura di VIA, così come previsto dalla scheda normativa dell’ambito 8.18/3 – Spina 2 – 

Porta Susa, come integrata dalla Variante n. 164 al PRGC;  

 

il progetto è localizzato tra c.so Vittorio Emanuele II, giardino Grosa, via Cavalli e c.so 

Inghilterra e non ricade in area naturale protetta; 

 

la Società Intesa San Paolo ha provveduto a dare annuncio sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Piemonte n. 27 del 9 luglio 2009 dell’avvenuto deposito del progetto; 

 

Preso atto che nell’ambito dell’istruttoria si è tenuta in data 14 luglio 2009 una Conferenza 

dei Servizi con i soggetti interessati; 

 

Preso atto che sono pervenute le seguenti osservazioni: 

 

- Prof. Arch. Guido Montanari, data ricevimento 20 agosto 2009, prot. gen. N. 6694 

- Coordinamento Associazioni Ambientaliste, data ricevimento 21 agosto 2009, prot. 

gen. N. 6710 

 

Considerato che è in fase di conclusione la Procedura di Valutazione Ambientale Strategica  ai 

sensi dell’art. 20 della l.r. 40/1998 e del D. Lgs 152/2006, del Piano Esecutivo Convenzionato del 

Progetto di nuovo Centro Direzionale Intesa San Paolo – Ambito 8.13 Spina 2 Porta Susa; 

 

Considerato infine che al fine di consentire un compiuto pronunciamento in merito alla 

assoggettabilità del presente progetto alla fase di valutazione della procedura di VIA, è necessario 

tenere conto del “Parere motivato” che verrà espresso nell’ambito del suddetto procedimento di 

VAS, attualmente in corso. Tale necessità è stata evidenziata anche nelle osservazione del 

pubblico pervenute.  
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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Visti: 

l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 

18 Agosto 2000 n. 267; 

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.; 

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; 

la Legge 241/90 e s.m.i.; 

l’art. 65 dello Statuto della Città; 

Tutto ciò premesso 

 

D E T E R M I N A 

 
a) Di disporre la sospensione dei termini della fase di verifica della procedura di VIA, 

inerente il progetto “Nuovo Centro direzionale Intesa San Paolo Torino – 
Ristrutturazione urbanistica ambito 8.18/3 Spina 2 – U.M.I. I”, di cui all’art. 10 comma 3 
della legge regionale 40/1998, fino all’avvenuta espressione del “Parere motivato” da 
parte dell’autorità comunale competente, nell’ambito del procedimento di VAS relativo 
al Piano Esecutivo Convenzionato del Progetto di nuovo Centro Direzionale Intesa San 
Paolo – Ambito 8.13 Spina 2 Porta Susa, allo scopo di consentire il necessario ed 
opportuno coordinamento procedimentale; 

 
b) di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo 

Pretorio e sul web; 
 
c) di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia 

interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza 
dell'atto. 

 

 Il Dirigente Settore 

Ambiente e Territorio 

ing. Federico Saporiti 

 

 


