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CITTA' DI TORINO 

 
PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II 
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Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in 
prima convocazione per la seduta del 07 MAGGIO 2007 alle ore 18,00 sono presenti, nell'aula 
consiliare della Cascina Giajone - Via Guido Reni 96 int. 15, oltre al Presidente Andrea STARA, 
i Consiglieri: 
 
 
BERNARDINI Luisa - BOTTICELLI Erica - BOTTIGLIERI Giorgio – CHIUSANO Giancarlo - 
DI MISCIO Massimo - FIORIO PLA' Giovanni – IOCOLA Agostino – LUPI Maurizio – 
MONACO Claudio - MUZZARELLI Marco – PLAZZOTTA Eugenio - POMPONIO Nicola 
Felice – RAPPAZZO Marco – RASO Giuseppe - RINALDI Mario – RIVOIRA Luciano - 
RUSSO Anna Maria - RUSSO Giuseppe - SOLA Massimo – SPRIANO Paolo - VALLONE 
PECORARO Filippo.  
 
 
In totale con il Presidente risultano presenti n. 22 Consiglieri. 
 
 
Risultano assenti n. 3 Consiglieri: DI SILVESTRO Marco - GENTILE Vito - PATERNA 
Alfredo. 
 
Con l'assistenza del Segretario Dott. Silvio CORAGLIA  ha adottato in 
 
 

SEDUTA PUBBLICA 
 
 
il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno: 
 
C.2 – PARERE – VARIANTE PARZIALE N. 148 AL P.R.G., AI SENSI DELL’ART. 17, 
COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L’ISOLATO UBICATO TRA CORSO 
SIRACUSA, VIA MONFALCONE, VIA OSOPPO E VIA MOMBARCARO. ADOZIONE. 
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CITTÀ DI TORINO 
 

CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 
 

 
OGGETTO: C. 2 - VARIANTE PARZIALE N. 148 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, 
COMMA 7 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L'ISOLATO UBICATO TRA CORSO 
SIRACUSA, VIA MONFALCONE, VIA OSOPPO E VIA MOMBARCARO. ADOZIONE.  
 

 
Il Presidente della Circoscrizione Andrea STARA, di concerto con il Coordinatore della II 

Commissione Giancarlo CHIUSANO riferisce: 
La Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata, con nota del 23 marzo 2007 assunta al 

protocollo il 29 marzo 2007 prot. n. 4188, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l’espressione del 
parere in ottemperanza al disposto dell’art. 43 del Regolamento Comunale sul Decentramento in 
merito alla “Variante Parziale n. 148 al P.R.G.” 

Il provvedimento proposto riguarda l’isolato compreso tra Corso Siracusa, Via Monfalcone, 
Via Osoppo e Via Mombarcaro, composto da edifici residenziali, bassi fabbricati con attività 
commerciali e da un edificio industriale, attualmente sede della “Stamperia Antica Nazionale”  
costruito negli anni ’60 e inserito in un contesto urbano sempre più insofferente verso un’attività 
che prevede la movimentazione di numerosi automezzi pesanti; a causa di questa situazione 
logistica penalizzante, la Società proprietaria dell’immobile ha individuato una nuova 
localizzazione più idonea in termini logistici, geografici e strutturali, ipotizzando il trasferimento 
in uno stabilimento nella cintura di Torino, a Trofarello, dotato di ampi spazi  per produzione e 
logistica, condizione indispensabile per continuare a garantire il futuro dell’attività riconosciuta 
come importantissimo riferimento nel campo dell’industria grafica. La Società non risulta 
interessata all’immobile di C.so Siracusa civico 37, che verrà pertanto messo a disposizione degli 
operatori immobiliari per una eventuale alienazione. 
Per quanto  attiene alle condizioni idrogeomorfologiche, l’area  risulta compresa nella classe I(P) 
di pianura per la quale non sono riconosciute condizioni di pericolosità geomorfologica e non 
sussistono particolari limitazioni alle scelte urbanistiche-edilizie. 
La presente variante urbanistica comporta: il cambio di destinazione urbanistica da Area 
Normativa M2 ad Area Normativa M1; la conseguente attribuzione all’area in oggetto dei 
parametri di trasformazione urbanistici ed edilizi della zona normativa di appartenenza. 
La Città, col provvedimento in esame, propone la riqualificazione e valorizzazione della porzione 
dell’isolato che, con lo sviluppo urbanistico delle circostanti aree prevalentemente residenziali e 
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artigianali, non risulta più adeguata all’odierno contesto urbano anche attraverso l’alleggerimento 
del traffico veicolare che l’attività dello stabilimento contribuisce a rendere difficoltoso. 
 
Si dà atto che l’argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione 
tenutasi in data 19 aprile 2007. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Si critica la modalità con cui tutto l’iter che riguarda il trasferimento dell’attività produttiva della 
Stamperia Artistica Nazionale non abbia mai coinvolto in tutto questo tempo l’Ente della 
Circoscrizione 2. A partire dall’accordo tra l’azienda e la segreteria territoriale 
dell’organizzazione sindacale di categoria nel lontano novembre 2005 sino alla presente richiesta 
di parere sulla variante al PRG pervenutaci dalla Divisione Urbanistica della Città di Torino, la 
Circoscrizione due non è stata mai coinvolta. A conferma di ciò non esistono atti in merito e lo 
stesso precedente Presidente di Circoscrizione Juri Bossuto conferma che non vi sono stati 
neanche incontri informali.  
Risulta da una parte impossibile per l’Ente istituzionale di prossimità poter interagire con 
proposte e confronti nel merito perché “fuori tempo massimo”. Come risulta difficile anche solo 
poter esprimere un parere qualificato e puntuale che tenga conto di tutti gli elementi presenti. 
 
Nonostante, dall’accordo sindacale e dall’inizio dei lavori a Trofarello, siano passati quasi due 
anni, non sono mai stati richiesti né una verifica dei costi ambientali e di bonifica dell’area stessa 
né concordato con la proprietà un percorso progettuale che, a fronte della variante, potesse 
prevedere al momento della sua approvazione, già un progetto urbanistico definito e concordato 
tra tutte le parti interessate compresa la Circoscrizione. 
 
Non conoscendo la realtà aziendale della stamperia, gli elementi di crisi produttiva all’interno 
dello stabilimento di Torino, le preoccupazioni sul mantenimento degli attuali livelli 
occupazionali, la presunta e desunta impossibilità da parte dell’azienda di poter provvedere alla 
nuova localizzazione dell’attività a Trofarello con le proprie forze senza l’aiuto economico che la 
variante al P.R.G. da parte del Comune di Torino, contestuale al trasferimento, va a concretizzare 
ci permettiamo di richiedere, per poter esprimere parere positivo, l’adempimento di alcune 
richieste. 
 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 
 
 
Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n.mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) 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 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
 
favorevole sulla regolarità tecnica; 
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PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 
 
- di esprimere in merito alla Variante Parziale n.148 al P.R.G., parere favorevole condizionato 
all’accoglimento delle seguenti richieste: 
 

1) Che alla variante venga allegato l’accordo sindacale firmato tra le parti a garanzia del 
mantenimento degli attuali livelli occupazionali 

 
2) Che venga individuata dal Comune una forma di tutela giuridica dell’accordo che 

informalmente ma sostanzialmente si realizza tra la Città di Torino e l’Azienda che 
prevede da una parte la realizzazione di una variante al P.R.G. e dall’altra la disponibilità 
a trasferire la produzione in un contesto industriale adeguato e il mantenimento dei livelli 
occupazionali (garanzia che potrebbe ad esempio essere individuata in una Fideiussione 
bancaria o assicurativa da parte dell’azienda). 

 
3) Che la destinazione  per l’area in oggetto sia analoga a quella adottata per la vicina area 

compresa tra C.so Siracusa, Via Tirreno e Via Guglielminetti, dove è in corso un 
intervento di riconversione in residenza e servizi di un’area industriale dismessa. Si 
ritiene quindi necessario che qualunque tipo di trasformazione prevista sia subordinata 
all’adozione di uno strumento urbanistico esecutivo convenzionato. 

 
 In subordine si richiede all’Amministrazione comunale che una parte degli oneri di 
urbanizzazione che si realizzeranno siano fin da ora investiti nella riqualificazione delle aree 
circostanti e che gli indici urbanistici di edificabilità, copertura, ecc. si mantengano ad un livello 
al massimo uguale a quello misurabile nel costruito circostante. 
 
 
 
 
 


