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OGGETTO: C. 2 - PARERE - MODIFICA ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SPINA 1 - 
VARIANTE URBANISTICA.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO di concerto con il Coordinatore della II Commissione Massimo 
SOLA riferisce: 
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata Settore Procedure Amministrative Urbanistiche con nota del 13 
febbraio 2006 assunta al protocollo il 14 febbraio 2006 prot. n. T01.004/1/2155, ha chiesto alla Circoscrizione II 
l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento in merito 
alle "Modifiche all'accordo di programma Spina 1 - Variante Urbanistica".  
In data 30 dicembre 1998 il Ministero per i Lavori Pubblici, la Regione Piemonte e la Città di Torino hanno 
sottoscritto l'Accordo di programma inerente il Programma di Riqualificazione Urbana denominato "Spina 1". Tale 
accordo è stato ratificato dal Consiglio Comunale di Torino con Deliberazione del 27 gennaio 1999 e con Decreto 7 
maggio 1999, il Presidente della Giunta Regionale lo ha approvato. 
Sono stati condotti studi inerenti la progettazione degli spazi pubblici, al fine di migliorarne la qualità con l'obiettivo 
di prevedere una nuova configurazione di Piazza Marmolada, esaltante l'assialità di Corso Rosselli, la realizzazione 
di un giardino tematico nelle aree comprese tra Piazza Marmolada, Corso Racconigi e Corso Adriatico. La nuova 
configurazione di Piazza Marmolada prevede una rotonda ellittica e una squadratura della piazza stessa. 
In relazione a tali studi è emersa la necessità di localizzare i diritti edificatori delle Ferrovie lungo il previsto 
proseguimento di Corso Adriatico al fine di permettere una migliore percezione e fruizione del giardino in progetto, 
caratterizzato dall'assialità est-ovest, attraverso la realizzazione di fasce tematiche con funzioni specifiche e 
contrapposizione di bande vegetali e minerali. In relazione alla nuova configurazione planovolumetrica e ai nuovi 
assetti funzionali dell'area, si ritiene di modificare le destinazioni d'uso previste per l'ambito 12.9/2 Spina 1 - FS, 
introducendo la possibilità di realizzare un intervento caratterizzato da una molteplicità di funzioni. 
Nel corso dell'approfondimento condotto per la predisposizione dei progetti delle opere di urbanizzazione inerenti 
l'area del PRIU di Spina 1 posta a sud di Piazza Marmolada, è emersa la problematicità della realizzazione del tratto 
stradale di prolungamento di Corso Adriatico in direzione ovest, in relazione alle differenti quote altimetriche 
dell'intorno e derivanti dalla prevista copertura della trincea ferroviaria. È stata pertanto prospettata una nuova 
soluzione viaria. Le previsioni attuali di piano prevedono il prolungamento verso Grugliasco dei due assi Via 
Tirreno e Corso Adriatico, separati da una banchina a verde da realizzare sulla copertura dell'attuale trincea 
ferroviaria. La modifica prospettata ipotizza la traslazione verso sud delle aree destinate a viabilità. 
Lo studio prevede che la sezione del futuro Corso Tirreno sia così composta: controviale e viale in direzione Torino 
(ovest-est) sul sedime dell'attuale viabilità ridimensionata; viale in direzione di Grugliasco (est-ovest) insistente 
sulla copertura della galleria ferroviaria, con quest'ultima lievemente sfalsata rispetto al viale in direzione opposta; 
controviale in direzione Grugliasco (est-ovest) a quota differente, condizionata dal profilo altimetrico delle aree 
poste a sud di Piazza Marmolada. Tale ipotesi consente la possibilità di collegare l'area a servizi del PRIU ed il 
giardino esistente compreso tra Via Tolmino e la linea ferroviaria. 
L'introduzione di tali modifiche derivanti dalla nuova ipotesi viaria comporta all'interno del PRIU Spina 1 una 
maggiore dotazione di aree per servizi, pari a circa mq. 11.000 reperibili a raso e nelle aree limitrofe, un diverso 
assetto degli spazi pubblici e della viabilità. Questa configurazione della viabilità e degli spazi pubblici, che è ora 
limitata all'ambito Spina 1, renderà necessario l'adeguamento dell'assetto viario a tutta l'asta fino alla confluenza con 
Corso Trapani, con conseguente recepimento nello strumento urbanistico generale. 
Il tratto di asta viaria Tirreno-Adriatico compreso tra Largo Orbassano e il confine della città è in parte disciplinato 
dal PRG all'interno degli ambiti 12.2 F.S. San Paolo e 12.3 F.S. Tirreno, già oggetto di Variante - la n. 38 al P.R.G. - 
Comparto produttivo e artigianale - adottata il 22 marzo 2001 e attualmente in corso di definitiva approvazione da 
parte della Regione Piemonte.  
Nel corso dell'attuazione del Programma è stata inoltre segnalata la necessità di realizzare nuovi parcheggi a 
soddisfacimento del fabbisogno pregresso dei cittadini residenti nelle zone intorno dell'area interessata dal PRIU; 
viene quindi introdotta con la presente Variante la previsione, in prossimità di Via Rivalta, di una quota di area a 
parcheggio pubblico in sottosuolo, pari a 7.000 mq, cui potrebbe aggiungersene una ulteriore riservata ai parcheggi 
privati. Il tutto a integrazione della quota già prevista di parcheggio pubblico in superficie - circa 11.000 mq. -. 
Sempre nell'area a nord di Piazza Marmolada, oltre i confini della Circoscrizione 2, la Variante comporta anche una 
leggera riduzione, all'interno del mix funzionale, della quota residenziale in favore dei servizi alle persone e alle 
imprese e delle attività commerciali. 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione tenutasi in data 6 
marzo 2006. 
 
Tutto ciò premesso. 



 
LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.133 (n. mecc. 96 
00980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 96 04113/49) del 27 giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 
elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 
Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è: 
 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
di esprimere parere favorevole in merito alle "Modifiche all'accordo di programma Spina 1 - Variante Urbanistica". 
Si sottolinea l'urgenza di riqualificare l'area Marmolada, sistemando in particolare l'aspetto viario della piazza e 
realizzando nella zona una grande area verde di alta qualità, che può diventare spazio aggregativo e offrire una parte 
dei servizi richiesti dai numerosi insediamenti abitativi realizzati e in programma sulla zona.  
È necessario però provvedere a tutti i servizi al cittadino che il nuovo carico urbanistico richiede, a partire dalle 
scuole. 
 


