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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono presenti, 
oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
    
 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18 E S.M.I PROGRAMMA 
INTEGRATO AMBITO 5.10/5 SPINA 4 GONDRAND. METALLURGICA PIEMONTESE 
IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 216/2011 (MECC. 201106973/009). PROROGA TERMINI 
STIPULA CONVENZIONI. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 216/2011 del 21 dicembre 2011 (mecc. 
1106973/009), esecutiva in data 8 gennaio 2012 è stato definitivamente approvato, ai sensi 
dell'articolo 6, della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17, comma 
7, della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante 
al vigente P.R.G., concernente l’"Ambito 5.10/5 Spina 4 Gondrand Metallurgica Piemontese". 

Con la stessa deliberazione venivano parimenti approvati lo schema di Convenzione tra la 
Città e le società Gondrand S.p.a. e Metallurgica Piemontese S.r.l. e la previsione del termine 
di sei mesi dalla data di esecutività della stessa deliberazione per la sottoscrizione della stessa. 

Con atto unilaterale d’obbligo del 14 settembre 2010, a rogito notaio Riccardo Cinque di 
Torino, Rep. n. 23595, Raccolta n. 11511, Gondrand S.p.a. e Metallurgica Piemontese S.r.l. si 
sono impegnate a sottoscrivere la Convenzione sopra richiamata ed a garanzia di tale 
obbligazione hanno prestato idonea garanzia fideiussoria. 

In prossimità della scadenza del termine semestrale per la stipulazione della 
Convenzione, la Gondrand S.p.a. ha chiesto una proroga di sei mesi dello stesso termine, 
accordata dalla Città, rappresentando difficoltà nella definizione della complessa operazione 
immobiliare legate alla congiuntura negativa della situazione economica generale. 

Nell’approssimarsi della nuova scadenza, lo stesso operatore chiedeva una ulteriore 
proroga di dodici mesi. Alla base di tale richiesta, considerati il perdurare della congiuntura 
economica non favorevole, il notevole impegno economico richiesto dalle dimensioni 
dell’operazione e, parallelamente, le difficoltà di accesso al credito bancario, vi è la scelta della 
Gondrand di frammentare l’operazione immobiliare (e quindi i relativi rischi) in più interventi 
parziali che richiedono la partecipazione di un gruppo di imprese di media dimensione e, 
pertanto, il coinvolgimento di un maggior numero di imprese, con conseguente dilatazione dei 
tempi di accordo. 

In considerazione del fatto che la realizzazione dell’intervento in parola è collegato al più 
ampio progetto di trasformazione urbana delineato dalla Variante 200 e tenendo comunque 
conto che il rinvio dell’attuazione relativa alla parte di proprietà Gondrand non compromette la 
realizzazione del Pr.In. relativamente all’area di proprietà Metallurgica Piemontese, essendo 
possibile separare le posizioni dei due soggetti proponenti senza pregiudizio dell’operazione 
nel suo complesso, si ritiene di acconsentire alla richiesta di proroga e, con il presente 
provvedimento, si provvede quindi a fissare alla data dell’8 gennaio 2014 il termine ultimo per 
la sottoscrizione della Convenzione urbanistica relativa al Pr.In. in oggetto.  

 
   
Tutto ciò premesso, 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di accogliere, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si intendono 

richiamati, la motivata richiesta di proroga avanzata dalla società proponente Gondrand 
S.p.a. e di fissare alla data dell’8 gennaio 2014 il termine ultimo per la sottoscrizione della 
Convenzione inerente il Programma Integrato in variante al vigente P.R.G., concernente 
l’"Ambito 5.10/5 Spina 4 Gondrand Metallurgica Piemontese", approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 216/2011 del 21 dicembre 2011 (mecc. 
1106973/009); 

2) di prevedere che, qualora la società Gondrand S.p.a. non sottoscriva la Convenzione entro 
il termine dell’8 gennaio 2014, di cui al precedente punto 1), la Città potrà escutere la 
fideiussione n. 05 G 55914934 per l’importo complessivo di Euro 123.851,00, emessa il 
6 settembre 2010 da Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., a garanzia di penale per la 
mancata stipula o il ritardo nella stipula della Convenzione riferita al Pr.In. in oggetto, 
con contestuale richiesta alla citata Gondrand S.p.a. di reintegrare con nuova fideiussione 
l’importo eventualmente escusso; 

3) 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.    

 
 

  L'Assessore all'Urbanistica 
Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Direttore 
 Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

 
 
            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 
26 gennaio 2013. 
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