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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Il Complesso della Cavallerizza Reale, attualmente di proprietà in parte della società 
"Cartolarizzazione Città di Torino" S.r.l. e in parte dell’Agenzia del Demanio, è ubicato nella 
Circoscrizione Amministrativa  n. 1 (Centro – Crocetta) con ingresso principale in via 
Giuseppe Verdi 5/9. 

La Cavallerizza Reale, comprendente gli edifici delle ex scuderie Reali e Maneggi, fa 
parte del più ampio complesso dell'Accademia Militare, in parte demolito dai bombardamenti 
e dall'insediamento, nel secondo dopoguerra, del nuovo teatro Regio. 

Tale Complesso, di valore storico-artistico, ambientale e documentario, era stato 
progettato al fine di ospitare attività di servizio al Palazzo Reale e agli edifici della zona di 
comando, definiti "governativi" (Accademia Reale, Teatro Regio e Zecca di Stato), realizzati 
sul lato settentrionale della via Verdi (già via della Zecca) tra il Sei e Settecento, al margine 
dell'ampliamento della Città verso il Po e poi, nel corso dell'Ottocento, sulla cortina delle 
antiche fortificazioni. E' pertanto situato a naturale proseguimento del sistema di edifici - 
segreterie, archivi di Stato - di piazza Castello. 

In considerazione della valenza storica ed artistica e dello stato attuale di conservazione 
del compendio della Cavallerizza Reale, la Città ritiene necessario e di preminente interesse 
pubblico favorirne la riqualificazione ed il recupero funzionale attraverso l’integrazione con la 
contigua realtà urbana dell’area centrale, prevedendo destinazioni d'uso di tipo misto, 
pubbliche e private, già per altro presenti nel circostante tessuto storico.  

Fin dal 2003, l’Amministrazione Comunale ha inteso favorire la riqualificazione di 
un’area che si configura come un singolare spazio costruito di indubbia valenza storica e 
simbolica e che, nel corso del tempo, ha perso il suo ruolo, la sua immagine e, soprattutto, la 
connessione con il contesto urbano, nonostante la posizione assolutamente centrale.  

Nel periodo in cui il Complesso faceva ancora parte del patrimonio immobiliare dello 
Stato, l'Agenzia del Demanio e la Città avevano, infatti, sottoscritto un Protocollo d'Intesa, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 aprile 2003 (mecc. 0302771/008), 
che definiva gli obiettivi specifici comuni alle Amministrazioni coinvolte e prevedeva la 
valorizzazione degli immobili e la loro acquisizione al patrimonio comunale. 

A seguito del Protocollo d'Intesa suddetto, in considerazione della valenza storica del 
Complesso, della sua posizione strategica rispetto al nucleo storico e centrale della Città nonché 
della complessità degli interventi progettuali necessari per il recupero e la valorizzazione 
dell'area sotto il profilo edilizio e in termini sociali e culturali, la Città aveva ritenuto opportuno 
indire nel 2004 una Conferenza di Servizi finalizzata a coordinare i diversi strumenti 
programmatori e pianificatori attraverso una contestuale valutazione delle ipotesi di 
valorizzazione del complesso della Cavallerizza Reale. 

Nel corso di tale Conferenza di Servizi era stato illustrato il progetto di valorizzazione del 
Compendio e valutata l'ipotesi di modifica della sua disciplina urbanistica. Gli approfondimenti 
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e le tematiche legate alla proposta di variante erano altresì corredate dai contenuti dello “Studio 
Unitario di Riqualificazione e Valorizzazione del Complesso della Cavallerizza”, nel quale si 
illustravano le ipotesi di trasformazione e le modalità di attuazione. 

Le trasformazioni urbanistiche previste per il Complesso della Cavallerizza e ricomprese 
nello “Studio Unitario” citato avevano ottenuto l’assenso degli Enti coinvolti e in particolare 
della Soprintendenza, il cui parere confermava l'assenso già espresso in merito alla variante 
urbanistica, precisando altresì che “anche le scelte progettuali, inerenti l’organizzazione e la 
sistemazione degli spazi afferenti ai percorsi interni, nonché le soluzioni relative agli affacci 
sugli stessi, dovranno essere sottoposte alla verifica ed al parere della Soprintendenza”. 

Tuttavia, alla conclusione della Conferenza di Servizi sopra richiamata, non è stato dato 
seguito all’approvazione della variante urbanistica prevista in quanto non si erano perfezionati 
gli atti di natura patrimoniale. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0704800/008) del 1° ottobre 2007 
venne approvato l’acquisto dallo Stato (Ministero dell’Economia e delle Finanze e, per esso, 
Agenzia del Demanio) dell’intero compendio dell’ex Cavallerizza Reale costituente lo storico 
compendio delle ex Scuderie Reali e Maneggi appartenente alla Corona; l’Amministrazione 
Comunale  aveva come obiettivo non solo la riqualificazione funzionale ed il recupero 
architettonico di questo aulico Complesso, ma anche, più in generale, il reintegro e la 
valorizzazione del tessuto costruito e della maglia degli isolati appartenenti al complesso 
storico, con evidenti ricadute positive sulla più vasta area che un tempo costituiva la “zona di 
comando” della Torino sabauda. 

Poiché le porzioni del Compendio aventi accesso dal civico 3 di piazzetta Accademia 
Militare e dal civico 5 di via Verdi, denominate “ex Accademia Militare”, erano - e sono 
attualmente - occupate dall’Amministrazione Militare, il contratto definitivo di compravendita 
che venne formalizzato il 21 novembre 2007 tra lo Stato Italiano, Ministero dell’Economia e  
delle Finanze, e la Città (rogito del Segretario Generale della Città rep. APA 3004, registrato a 
Torino l’11 dicembre 2007 al n. 315/1V e trascritto presso la Conservatoria dei Registri 
Immobiliari di Torino in data 17 dicembre 2007 ai numeri 71644/44313, 71643/44312 e 
71645/16353) ebbe ad oggetto le sole porzioni ubicate in via Verdi 7-9 angolo via Rossini 11 
(nell’isolato compreso tra via Verdi, via Rossini, i Giardini Reali e la c.d. “Rotonda”) e più 
precisamente: 
- edifici su via Verdi: Maneggio Chiablese, parte della manica da via Verdi alla Rotonda di 

numero quattro piani fuori terra con sottotetto; 
- manica da via Verdi alla Cavallerizza Reale di numero cinque piani fuori terra oltre a piano 

interrato; 
- Cavallerizza Reale volume ad un piano fuori terra con sovrastante retro palco; 
- manica detta "Del Mosca": lungo i Giardini Reali composta da una manica a numero quattro 

piani fuori terra e retrostante manica a numero sette piani fuori terra con piano interrato, oltre 
a manica di collegamento con la Cavallerizza Reale a quattro piani fuori terra; 
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- nucleo detto "Delle Pagliere": costituito da due maniche parallele prospettanti sulla vietta 

Roma: manica nord destinata a maneggio a numero due piani fuori terra, manica sud a 
numero quattro piani fuori terra; 

- aree cortilizie tutte autonomamente censite e pertinenziali. 
Dette porzioni, con esclusione del Maneggio Chiablese che è stato concesso in uso 

all’Università a titolo gratuito per realizzarvi la propria Aula Magna, vennero cedute in data 30 
dicembre 2010 (rogito Ganelli rep. 204442/13324) alla società “Cartolarizzazione Città di 
Torino s.r.l.”, nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione approvata in esecuzione 
dell’indirizzo consiliare di cui alla deliberazione del 19 ottobre 2009 (mecc. 0904890/008). 

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1008880/009) del 
31 gennaio 2011, è stata approvata la variante parziale n. 217 al P.R.G. ai sensi dell'art. 17, 
comma  7 della L.U.R. relativa alla “Riqualificazione del complesso della Cavallerizza Reale”, 
confermando ed aggiornando le indicazioni della citata Conferenza di Servizi. Considerato che 
  la trasformazione del Complesso comporta una significativa presenza di attività di carattere 
privato, quali pubblici esercizi, attività commerciali, ricettive, residenze etc., si è ritenuto 
necessario demandare ad un “Progetto Unitario di Riqualificazione” a cura dei soggetti attuatori 
l’assetto e l’individuazione puntuale degli usi e degli interventi previsti, fatte salve le 
prescrizioni individuate in merito agli spazi pubblici e ad uso pubblico. 

Pertanto il Complesso della Cavallerizza Reale è destinato dal P.R.G. vigente ad  “Area 
da trasformare" nel centro storico e la specifica scheda normativa n. 29 “Complesso della 
Cavallerizza (Perimetro di Studio)” ne detta la relativa disciplina.  

La variante n. 217 ha apportato alcune integrazioni alla scheda normativa del Piano del 
1995 per quanto riguarda le destinazioni d'uso ed i tipi di intervento, nel rispetto dell’impianto 
originario e tenendo in considerazione gli elementi di rilievo emersi nel corso dello 
svolgimento della Conferenza di Servizi del 2004.  

Come precedentemente esposto, la scheda normativa n. 29 prescrive per il Complesso 
della Cavallerizza la redazione di un "Progetto Unitario di Riqualificazione" (P.U.R.) da 
assumere con deliberazione del Consiglio Comunale, che definisca l'assetto generale del 
complesso, i tipi di intervento previsti sugli immobili, le unità minime di intervento, le 
specifiche destinazioni d'uso, ed ogni altra specificazione necessaria, facendo altresì 
riferimento alle indicazioni emerse nell'ambito della Conferenza di Servizi precedentemente 
richiamata. 

In conformità alle previsioni dettate dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 (cd. Decreto 
Sviluppo), all’art. 5, punto 13, lettera b), la quale prevede che i piani attuativi conformi con lo 
strumento urbanistico generale vigente siano approvati dalla Giunta Comunale, con 
deliberazione Giunta Comunale del 17 luglio 2012 (mecc. 1203813/009) è stato precisato che 
l’approvazione del “Progetto Unitario di Riqualificazione” prescritto per il Complesso della 
Cavallerizza Reale risulta oggi di competenza della Giunta Comunale.  
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Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento si ritiene necessario dettare le linee 
guida con le quali vengono individuati gli indirizzi e gli orientamenti progettuali ai quali dovrà 
rifarsi il Progetto Unitario di Riqualificazione. 
1) IL PROGETTO UNITARIO DI RIQUALIFICAZIONE (P.U.R.) 
AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il Progetto deve definire l’assetto generale dell’intero Complesso, così come individuato nelle 
Tavole 1 e 3 del P.R.G., partendo dall’analisi delle destinazioni d’uso pregresse negli edifici e 
individuando un processo di riqualificazione con la definizione puntuale delle nuove 
destinazioni d’uso e degli interventi edilizi in progetto su ciascuna porzione.  
Il Progetto dovrà essere relativo all’intero Complesso e deve essere articolato in Unità Minime 
di Intervento (U.M.I.), aventi autonomia funzionale. 
 
MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
L’attuazione degli interventi è prevista anche per parti con la presentazione di progetti per il 
rilascio dei singoli titoli abilitativi estesi alle Unità Minime di Intervento successivamente 
descritte.  
I progetti devono essere sottoposti al preventivo parere favorevole della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della 
Commissione Locale per il Paesaggio, secondo le rispettive competenze. 
 
UNITA’ MINIME DI INTERVENTO (U.M.I.), NUCLEI OMOGENEI DI 
PROGETTAZIONE UNITARIA, FRONTI OMOGENEI 
Il Progetto Unitario di Riqualificazione dovrà individuare le Unità Minime di Intervento 
(U.M.I.), le quali dovranno essere funzionalmente indipendenti, in modo da consentirne 
l’attuazione anche in tempi diversi.  
Il P.U.R. dovrà tenere conto, inoltre, della riqualificazione dei cortili e dei percorsi pedonali, 
suddividendoli in nuclei omogenei di progettazione unitaria al fine di garantirne la necessaria 
coerenza. 
Per garantire una corretta coerenza progettuale anche per le componenti architettoniche 
prospettanti su parti comuni, il P.U.R. dovrà individuare i fronti omogenei, con elaborati grafici 
di coordinamento progettuale che individuino colori, tipologie di intervento, materiali e 
tecniche previste per le operazioni di restauro e risanamento, concordando le proposte con gli 
Enti competenti in materia di tutela e con gli uffici della Città preposti all’applicazione del 
“Piano del colore”. 
 
ELABORATI  
Il Progetto Unitario di Riqualificazione dovrà comprendere gli elaborati relativi a: 
- relazione illustrativa e linee guida del progetto; 
- inquadramento territoriale dell’ambito; 
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- definizione delle Unità Minime di Intervento (U.M.I.); 
- individuazione di nuclei omogenei di progettazione unitaria relativamente ai cortili e percorsi 
       interni al Complesso e dei fronti omogenei; 
- planimetrie e sezioni quotate, con l’individuazione delle destinazioni d’uso in progetto per 
tutti     i livelli, in scala 1:100, 1:200;  
- planimetrie, sezioni e prospetti quotati con in scala 1:100, 1:200;  
- tabelle esplicative delle consistenze edilizie e destinazioni d’uso inerenti lo stato attuale e il   
        progetto; 
- assonometria ed elaborati planivolumetrici volti ad illustrare l’inserimento ambientale; 
- Norme di Attuazione; 
- schema di convenzione-proposta. 
 
2) DESTINAZIONI D’USO IN PROGETTO 
Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 42/2004 il Compendio è vincolato in forza di decreto della 
competente Direzione Regionale prot. 9603 del 1° agosto 2005 che contiene le seguenti 
prescrizioni e condizioni: 
“Dovrà essere garantita la conservazione del bene, mediante l’attuazione di adeguate opere di 
manutenzione, di restauro e recupero, i cui progetti dovranno essere sottoposti all’approvazione 
della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ai fini del rilascio del nulla 
osta, ai sensi della co. 3 dell’art. 57 del D.Lgs. 42/2004. 
- In particolare, potranno essere valutate edificazioni di nuovi volumi di raccordo fra l’ex 

Accademia e la testata su via Verdi purché di altezza modesta, coerenti con i limiti storici e 
tenenti conto dei volumi preesistenti. 

- Le scelte progettuali riguardanti l’organizzazione e la sistemazione degli spazi afferenti ai 
percorsi interni, nonché le soluzioni relative sugli affacci degli stessi di servizi commerciali, 
di ristoro o quanto altro dovranno essere concordate mediante la predisposizione di “linee 
guida unitarie” concordate con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
affinché sia garantita la “compatibilità monumentale” di insegne, vetrine, corpi illuminanti, 
tende, eventuali dehors ed altro. 

- Dovranno essere definite “linee guida” anche per quanto riguarda le soluzioni relative al 
trattamento di prospetti di vari corpi di fabbrica affinché ne sia garantita una conforme 
risoluzione anche nel caso di interventi da effettuarsi in tempi differenti o a cura di soggetti 
diversi. 

- Il complesso in questione non potrà essere destinato ad usi incompatibili, potrà essere 
destinato nel suo insieme ad ospitare: 
1) residenze, 
2) servizi pubblici universitari, 
3) attività culturali, espositive e museali, 
4) attività terziarie, 
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5) attività commerciali e artigianali purché non invasive, rispettose del contesto storico e non 
tali da richiedere servizi o tecnologie invasive, 

6) parcheggi. 
L’acquirente dovrà altresì garantire la pubblica fruizione del bene.” 
La scheda normativa prevede la collocazione di funzioni museali, espositive, culturali, 
universitarie, residenziali, ricettive, terziarie e attrezzature di interesse comune; tali funzioni 
possono opportunamente essere integrate da Attività di Servizio alle Persone e alle Imprese. 
Fatta eccezione per gli spazi riservati ad uso pubblico, le destinazioni possono essere distribuite 
liberamente sulle varie U.M.I., con le precisazioni che seguono. 
 
RESIDENZA 
Le funzioni residenziali sono ammesse in tutti gli immobili (eccetto quelli per uso pubblico) 
fino al 50 % della S.L.P. complessiva e non possono essere insediate al piano terra degli edifici. 
L’Amministrazione si riserva di valutare P.U.R. che prevedano quote superiori di residenza a 
fronte di una maggiore fruibilità pubblica del complesso. 
E’ ammesso il recupero dei sottotetti ad uso abitativo nel rispetto delle Normative vigenti in 
ambito edilizio ed igienico-ambientale e previo parere della Soprintendenza in merito alla 
conferma o alla realizzazione di nuove aperture verso l’esterno (finestre o abbaini). 
 
ATTIVITÀ RICETTIVE/TERZIARIE 
L’attività ricettiva è ammessa in tutti gli organismi edilizi (eccetto quelli per uso pubblico); 
l’orientamento dell’Amministrazione è quello di indirizzare tale uso prevalentemente nella 
“manica del Mosca”, prospettante i Giardini Reali. 
E’ ammesso a tutti i piani l’uso terziario, anche di carattere direzionale.   
 
ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLE PERSONE E ALLE IMPRESE 
Le attività commerciali al dettaglio sono consentite in tutti gli organismi edilizi (eccetto quelli 
 per uso pubblico), ai piani interrato, terreno, ammezzato e primo; a tutti i piani sono invece 
ammessi uffici pubblici e privati, studi professionali, ristorazione e pubblici esercizi. 
 
FRUIZIONE PUBBLICA DEGLI IMMOBILI  
La Cavallerizza Reale, la Rotonda e il Maneggio Chiablese devono essere riservati ad usi 
pubblici, di interesse pubblico o comunque tali da garantire l’accessibilità e la fruizione 
pubblica anche ad orari da concordarsi tramite apposita convenzione. 
Fatta eccezione per il Maneggio Chiablese, già assegnato all’Università per la realizzazione 
dell’Aula Magna e in corso di realizzazione, per la Cavallerizza e per la Rotonda possono 
proporsi usi anche di carattere privato, purché ne venga garantita l’accessibilità pubblica 
secondo quanto sopra esposto. 
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In ogni caso le attività previste non devono comportare aggravi economici per la Città sia 
rispetto agli interventi da effettuare sia rispetto alla successiva gestione, manutenzione, 
accensione di utenze, etc. 
Fatta eccezione per quanto specificato al successivo punto 5, il regime patrimoniale rimarrà 
prevalentemente privato. Le modalità di realizzazione delle opere edilizie, le modalità di 
gestione, nonché le modalità e gli oneri della loro manutenzione saranno definiti tramite 
Convenzione o Atto unilaterale d’obbligo. 
La maggior dotazione di spazi per i quali sia prevista la fruizione pubblica sarà valutata 
favorevolmente. 
 
CORTILI E PERCORSI PEDONALI INTERNI AL COMPLESSO 
Dovranno essere ripristinati i collegamenti pedonali della vietta Roma con la via Rossini e con 
i Giardini Reali e dovrà essere realizzata e garantita la connessione pedonale attraverso il 
sistema dei cortili tra la piazzetta Mollino e la via Rossini; la scheda normativa n. 29 prevede 
inoltre la riqualificazione dei Giardini Reali finalizzata a ristabilire la continuità e la 
percorribilità dell'intero sistema dei giardini collegando, attraverso il percorso sui bastioni, la 
Cavallerizza alla piazza Castello e all'area delle Porte Palatine. 
Il Progetto Unitario di Riqualificazione dovrà individuare gli spazi destinati alla libera fruizione 
e all'uso pubblico e garantire la pubblica fruizione delle aree urbane interne al Complesso della 
Cavallerizza, comprese quelle che connettono la Rotonda, aventi accesso da via Verdi 9 e da via 
Rossini 11 (censite al Catasto Fabbricati al foglio 1247 particella 111 subalterno 81).  
Il regime patrimoniale previsto per le aree costituenti i collegamenti e le connessioni pedonali 
di cui sopra è quello privato assoggettato ad uso pubblico, con obbligo di manutenzione a carico 
della proprietà; la modalità di realizzazione delle opere edilizie, delle sistemazioni superficiali 
e dei sottoservizi, le modalità di gestione, gli orari di apertura e chiusura, le modalità e gli oneri 
della loro manutenzione saranno definiti dalla Convenzione. 
La realizzazione degli interventi nei cortili e nei percorsi potrà avvenire per parti, ma per nuclei 
omogenei; le caratteristiche compositive, le tecniche e i materiali previsti per la riqualificazione 
e valorizzazione dei cortili e dei percorsi pedonali dovranno essere individuati nel massimo 
rispetto filologico nell’apposito elaborato al fine di garantire l’omogeneità degli interventi. 
Si precisa che, laddove esistente, dovrà essere mantenuta l’attuale finitura superficiale a ciottoli 
di fiume, eventualmente ripristinata ed integrata nelle parti mancanti. 
Qualora si realizzino parcheggi interrati all'interno dei cortili, dovranno essere ripristinate le 
pavimentazioni originarie esistenti riposizionando gli stessi materiali, con particolare 
attenzione al sistema delle trottatoie. Per la piazzetta Rossaro, nel caso in cui si realizzino nel 
sottosuolo i parcheggi, dovrà essere prevista una sistemazione superficiale a piazza pedonale 
con adeguati elementi di arredo urbano. 
Saranno valutati positivamente i P.U.R. che si facciano carico della valorizzazione delle 
connessioni ciclo-pedonale tra il Complesso ed il tessuto circostante, anche attraverso 
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interventi sulle aree immediatamente esterne al complesso (Giardini Reali, Piazzetta Rossaro, 
ecc.). 
 
 
3) INTERVENTI EDILIZI AMMESSI 
Gli interventi previsti per la Cavallerizza devono essere tesi a reintegrare e valorizzare il 
Complesso tramite interventi che saranno ordinariamente di restauro conservativo, salvo alcune 
parti per le quali è prevista la ristrutturazione edilizia ai sensi dell’allegato A delle N.U.E.A., 
come definiti dalla Tavola n. 3 Edifici di interesse Storico e dalla Tabella dei Tipi di Intervento 
dell’art. 10 delle N.U.E.A. e salvo quanto successivamente precisato in merito al compendio 
dell’ex “Accademia Militare”. 
Il Progetto Unitario di Riqualificazione dovrà definire puntualmente i tipi di intervento previsti, 
anche in relazione al sistema distributivo interno e alle componenti strutturali. A tal proposito 
si richiama la proposta progettuale del 2004, già sottoposta alla Soprintendenza con esito 
favorevole (parte integrante degli atti della Conferenza di Servizi sopra citata.). 
Nella porzione di Compendio c.d. “Ex Accademia Militare”, attualmente ancora di proprietà 
dello Stato, è ammessa inoltre dal P.R.G. la realizzazione di un nuovo volume edificato sul 
sedime dell'originaria manica del complesso tra la via Verdi e il retro del teatro Regio (piazzetta 
Accademia Militare). Tale volume deve svilupparsi a un piano f.t. con altezza massima di metri 
5 e S.L.P. massima pari a mq. 500; il Progetto Unitario di Riqualificazione, qualora preveda tale 
nuovo volume, dovrà valutare la profondità di manica e gli allineamenti con specifici 
approfondimenti. Il nuovo edificio dovrà in ogni caso fare riferimento ai caratteri del contesto 
ambientale e agli elementi che ne definiscono l'immagine. 
I progetti dovranno essere sottoposti ai preventivi pareri vincolanti della Soprintendenza per i 
Beni Archeologici, della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e della 
Commissione Locale per il Paesaggio, secondo le rispettive competenze. Eventuali tipi di 
intervento in aggiunta a quelli consentiti dalle N.U.E.A. in relazione alla classificazione degli 
immobili, dovranno ottenere parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici e della Commissione Locale per il Paesaggio.  
 
4) PARCHEGGI PUBBLICI E PERTINENZIALI 
I parcheggi pertinenziali e pubblici possono essere realizzati solo ed esclusivamente interrati.  
La scheda normativa al riguardo prescrive il reperimento dei parcheggi pertinenziali (Legge n. 
122/1989 e s.m.i.) per tutte le nuove volumetrie previste e per i cambi di destinazione d'uso 
delle attività private (rimangono pertanto esclusi dall’obbligo i cambi di destinazione finalizzati 
all’insediamento di servizi pubblici). E’ ammessa, inoltre, la realizzazione di parcheggi 
pertinenziali e pubblici interrati sia all'interno del complesso sia all'esterno, lungo la via 
Rossini, sottostanti il sedime della piazzetta Rossaro e delle aree limitrofe.  
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Pertanto il Progetto Unitario di Riqualificazione dovrà individuare le aree destinate ad ospitare 
i parcheggi interrati. 
Si ritiene che la realizzazione di parcheggi nel sedime sottostante della piazzetta Rossaro possa 
costituire soluzione privilegiata per ridurre l’impatto derivante dalle opere (rampe, griglie, ecc.) 
e dalla movimentazione delle auto. 
Nel caso di realizzazione di parcheggi pubblici (in relazione ai nuovi volumi di cui al punto n. 
3 che precede), tale localizzazione risulta a maggior ragione da privilegiarsi rispetto al 
sottosuolo della Cavallerizza; in tal caso il proponente potrà presentare una proposta di 
Convenzione che preveda altresì una gestione diretta dei parcheggi pubblici previsti. 
Si rammenta che il complesso della Cavallerizza Reale è vincolato sotto il profilo archeologico 
in quanto compreso nell’“Area Centrale Storica” e, pertanto, si rende necessario il parere 
favorevole anche da parte della competente Soprintendenza Archeologica. 
 
5) STANDARD PER SERVIZI PUBBLICI 
La specifica scheda normativa prescrive che per le eventuali nuove volumetrie è necessario 
reperire le aree per servizi pubblici in rapporto alle attività insediate; è ammessa in alternativa 
la monetizzazione. Tale prescrizione si riferisce principalmente al nuovo volume ammesso tra 
via Verdi e il retro del teatro Regio, sopra descritto.  
In ogni caso, si ritiene che l’eventuale reperimento diretto dei servizi pubblici, considerate le 
caratteristiche del Complesso e la sua localizzazione, adiacente all’Auditorium RAI di Via 
Rossini, nonché nelle immediate vicinanze delle emergenze culturali della Città (Teatro Regio, 
Museo del Cinema, ecc.), debba essere prioritariamente orientato alla dotazione di parcheggi 
pubblici da realizzarsi nel sottosuolo della Piazzetta Rossaro. 
 
6) ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE 
Gli interventi edilizi sugli immobili sono soggetti, nei casi previsti dalla normativa edilizia ed 
urbanistica vigente, alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo del costo 
di costruzione. Restano dovuti, inoltre, con le modalità e valori tabellari in vigore al momento 
della relativa istanza, gli oneri concessori per il cambio di destinazione d'uso rispetto a quello in 
atto. Peraltro, qualora il bene non sia attualmente utilizzato, ai fini del versamento degli oneri 
concessori dovrà farsi riferimento all'ultimo effettivo utilizzo, quale legittimamente 
autorizzato. Per i lotti 3, 5 e 7, dandosi per legittimata la destinazione a scuola, uffici e 
magazzini pubblici, come tali privi di carico urbanistico in atto, risultano da versare i 
conseguenti oneri relativi alla destinazione futura. 
    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare gli indirizzi ed gli orientamenti progettuali per la redazione del “Progetto 

Unitario di Riqualificazione” concernente il Complesso della Cavallerizza, puntualmente 
espressi in narrativa; 

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

  
 p. L'Assessore all'Urbanistica 

 (Ilda Curti) 
Il Sindaco 

Piero Franco Rodolfo Fassino 
 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore Direzione 
Urbanistica 

Rosa Gilardi 
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Il Dirigente del Servizio 
Pianificazione  

 Giacomo Leonardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
         p. Il V.D.G. Finanza e Tributi 

Il Dirigente Delegato 
Anna Tornoni 

 
 
 

In originale firmato: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
24 novembre 2012. 
    


