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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
     
 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18. PROGRAMMA INTEGRATO IN 
VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 
"AMBITO 16.6 COMAU". PROROGA REALIZZAZIONE OPERE. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

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

L'area interessata dal presente Programma Integrato è localizzata  nella IX Circoscrizione 
Amministrativa tra il corso Traiano e la via Carolina Invernizio ed è classificata dal vigente 
Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione n. 3-45091 della Giunta Regionale del 
21 aprile 1995, come “Zona Urbana di Trasformazione” ambito “16.6 Comau”, da attuarsi 
secondo le prescrizioni e indicazioni contenute nella relativa scheda normativa delle NUEA di 
PRG. 

Con deliberazione n. 51 del Consiglio Comunale del 20 febbraio 2006 (mecc. 
0512243/009), esecutiva in data 6 marzo 2006, è stato adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 
Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56 
del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al P.R.G. vigente, inerente alla 
Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 16.6 Comau". 

Il Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2007 con deliberazione n. 99/2008 (mecc.  
0704441/009), esecutiva dal giorno 22 ottobre 2007, ha approvato il citato Programma 
Integrato presentato dall’operatore privato società "Sviluppo 2001 s.r.l.". 

In forza di atto rogito notaio dott. Giovanni Ripamonti in data 28 giugno 2007 (repertorio 
n. 165863, raccolta n. 16724), registrato in data 9 luglio 2007 presso l’Agenzia delle Entrate di 
Milano 2 al n. 14694 serie 1T, la società Torino Sviluppo 2001 S.r.l. ha ceduto alla società 
Esselunga S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, iscritta nel Registro Imprese di 
Milano, numero di iscrizione e codice fiscale: 01255720169, tutte le aree di proprietà privata 
comprese nel Programma Integrato. 

In data 6 dicembre 2007, con atto a rogito notaio dott. Antonio Maria Marocco, repertorio 
n. 143488 – raccolta n. 63353, registrato a Torino il 27/12/2007 al n. 34701 Vol. 1T, è stata 
stipulata la Convenzione attuativa tra il Comune di Torino e la società Esselunga S.p.A. 

In data 18 febbraio 2009, con atto a rogito notaio dott. Andrea Ganelli, repertorio n. 
14388 – atti n. 9406, registrato a Torino il 20 febbraio 2009 al n. 4110 Serie 1T, sono state 
cedute le aree per servizi e le aree destinate a viabilità pubblica. 

La Giunta Comunale in data 5 ottobre 2010 con deliberazione (mecc. 1005462/009), ha 
approvato il progetto esecutivo lotto 1 A  relativo alle opere di urbanizzazione occorrenti ai 
nuovi insediamenti residenziali e commerciali da realizzarsi in parte a scomputo degli oneri 
dovuti per Euro 1.357.627,04 e in parte a cura e spese del soggetto proponente per Euro 
360.730,36. 

La Giunta Comunale in data 18 maggio 2012 con deliberazione (mecc. 1202286/033), ha 
approvato il progetto esecutivo lotto 1 B  relativo alle opere di urbanizzazione da eseguirsi a 
cura e spese dei soggetti proponenti per l’importo di Euro 2.183.479,07, consistenti nella 
realizzazione dei parcheggi assoggettati all’uso pubblico a raso e in interrato (sottostanti il 
parcheggio a raso) con relative rampe e impiantistica necessaria al funzionamento. 

All’art. 12 della Convenzione sono indicate le tipologie di opere di urbanizzazione da 
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eseguire, mentre nell’articolo 11 sono previste le tempistiche di realizzazione delle opere di 
urbanizzazione sulle destinate aree destinate a servizi pubblici entro il termine di 5 anni dalla 
stipulazione della Convenzione, in particolare per tutte le UMI la realizzazione delle reti di 
fognatura bianca e nera, della rete acquedotto, della rete gas e della rete energetica, degli 
impianti per l’illuminazione pubblica, della nuova viabilità pubblica e risistemazione di quella 
esistente (in particolare del sedime di corso Traiano), del verde pubblico, dei percorsi pedonali 
attrezzati e dell'area a verde attrezzata al gioco bimbi. Il termine di ultimazione delle citate 
opere è scaduto, pertanto, in data 6 dicembre 2012. 

Le opere di urbanizzazione relative al primo lotto sono state quasi interamente realizzate, 
consistenti nella sistemazione superficiale delle aree prevalentemente destinate a viabilità e 
parcheggi (corso Traiano, via Palma di Cesnola e via Carolina Invernizio) oltre alla 
realizzazione delle principali reti infrastrutturali. Le opere del lotto 1 B, consistenti 
sostanzialmente nella realizzazione dei parcheggi privati assoggettati all’uso pubblico ubicati 
al primo piano interrato ed in superficie, in adiacenza all’edificio commerciale, sono state 
collaudate in data 12 novembre 2011. 

Con nota del 26 novembre 2012, pervenuta alla Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, 
Territorio e Lavoro in data 4 dicembre 2012 di cui al prot. n. 3655, la società Esselunga S.p.A. 
presentava richiesta di proroga del termine per il completamento delle opere di urbanizzazione 
ancora da realizzare inerenti il giardino pubblico compreso tra via Carolina Invernizio, via 
Palma di Cesnola e il lotto residenziale. La versione definitiva del progetto delle opere di 
urbanizzazione relative al lotto 2, pervenuta in data 15 novembre 2012, è in via di 
approvazione. 

In relazione al ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione menzionate, il cui 
termine di esecuzione, come sopra detto, è scaduto in data 6 dicembre 2012 ed alla richiesta di 
proroga delle stesse, la Città, visto il parere favorevole del Servizio Urbanizzazioni di cui alla 
nota del 13 dicembre 2012, Prot. n. 21462, ritiene di poter concedere alla società Esselunga 
S.p.A. una proroga fino al 6 dicembre 2014, termine ultimo e perentorio per la realizzazione di 
tutte le opere di urbanizzazione sulle aree cedute, corrispondente al termine di validità del 
Programma Integrato in oggetto. 

Il presente provvedimento non è pertinente in materia di V.I.E. 
A garanzia della realizzazione di tali opere, la società Esselunga S.p.A. ha prestato in data 

7 aprile 2009 idonee polizze fidejussorie n. 26227/65 per opere di urbanizzazione a cura e spese 
del Proponente per l’importo di Euro 1.892.050,00 e n. 26227/66 per opere di urbanizzazione 
a scomputo degli oneri tabellari per l’importo di Euro 2.369.645,83, entrambe emesse da UBI 
- Banca Popolare di Bergamo, sede di Bergamo, a favore del Comune di Torino che, in caso di 
inadempimento parziale o totale nella realizzazione ed ultimazione delle opere di 
urbanizzazione previste nella ZUT 16.6 Comau, entro il termine assegnato del 6 dicembre 
2014, potrà essere incamerata dalla Città.    

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; 
favorevole sulla regolarità contabile;  
Vista la nota del Servizio Urbanizzazioni in data 13 dicembre 2012, Prot. n. 21462. 
  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, a favore della società Esselunga S.p.A., la proroga fino al 6 dicembre 2014, 

corrispondente alla validità del Programma Integrato in oggetto, quale termine ultimo e 
perentorio per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione sulle aree cedute, secondo 
la versione definitiva del progetto delle opere di urbanizzazione relative al lotto 2, 
pervenuta in data 15 novembre 2012, in via di approvazione; 

2) accertato l’eventuale inadempimento parziale o totale da parte della società Esselunga 
S.p.A. nell’esecuzione delle previste opere di urbanizzazione, entro il suddetto termine del 
6 dicembre 2014, la Città potrà provvedere ad escutere l’importo inerente le opere non 
realizzate con relativa penale, di cui alle polizze fidejussorie n. 26227/65 per opere di 
urbanizzazione a cura e spese del Proponente per l’importo di Euro 1.892.050,00 e n. 
26227/66 per opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri tabellari per l’importo di 
Euro 2.369.645,83, entrambe emesse in data 7 aprile 2009 da UBI - Banca Popolare di 
Bergamo, sede di Bergamo, a favore del Comune di Torino a titolo di garanzia; 

3) di richiedere alla società Esselunga S.p.A., nel caso di escussione di cui al precedente punto 
2), l’emissione di nuove polizze fideiussorie a garanzia delle opere ancora da realizzare; 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 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 della Direzione Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 

Il Direttore Centrale 
Direzione Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro 

Paola Virano 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

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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