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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 febbraio 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: STUDIO UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 
SUB-AMBITO 2 RELATIVI ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 
6.3 CASCINOTTO" - PROROGA P.E.C. SUB-AMBITO 2, CONVENZIONE E OPERE DI 
URBANIZZAZIONE - APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136/2006, (mecc. 0602123/009) dell’11 
aprile 2006 ed esecutiva dal 29 aprile 2006, veniva approvato lo Studio Unitario d'Ambito (art. 
7 lettera B, NUEA di P.R.G.) relativo alla zona urbana di trasformazione "Ambito 6.3 
Cascinotto", localizzato tra Strada Settimo e Strada del Cascinotto ed i Piani Esecutivi 
Convenzionati (art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i.) per l’attuazione dei sub-ambiti 1 e 2. 

In data 11 aprile 2007 con atto a rogito notaio Giandomenico Bonito, repertorio n. 18016, 
raccolta n. 3147, registrato in data 9 maggio 2007 presso l’Agenzia delle Entrate di Torino 3 al 
n. 4755 serie 1T è stata stipulata la Convenzione Programma relativa allo S.U.A. tra il Comune 
di Torino ed i seguenti soggetti: Majocco Francesco, Calciati Giovanni, Calciati Andrea, Mosso 
Costruzioni s.r.l., Grassadonia Francesco, D’Oria Giuseppina, Rasero Oreste Emilio Vittorio, 
Rasero Susanna e Silava Emma e le Convenzioni edilizie attuative tra il Comune di Torino ed 
i sigg.ri Majocco Francesco, Calciati Giovanni e Calciati Andrea (PEC sub-ambito 1) e la 
società Mosso Costruzioni s.r.l. e sigg.ri Grassadonia Francesco e D’Oria Giuseppina (PEC 
sub-ambito 2). 

Con la stipulazione della succitata Convenzione, sono state altresì cedute gratuitamente  
alla Città le aree destinate a servizi pubblici relative ai sub-ambiti 1 e 2, assoggettate all’uso 
pubblico le aree di proprietà privata del sub-ambito 2 e ceduti i diritti edificatori generati 
dall’area di proprietà della Città in capo alla società Mosso Costruzioni s.r.l.. 

In data 30 maggio 2008 i Proponenti “Società Cooperativa Silvia”, subentrante nel PEC  
 del sub-ambito 1 e la “Società Mosso Costruzioni s.r.l.”, titolare del PEC sub-ambito 2, hanno 
presentato alla Divisione Infrastrutture e Mobilità, Settore Urbanizzazioni il progetto esecutivo 
delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri dovuti, approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 3 agosto 2010, (mecc. 1004671/009). 

L’articolo 10 Titolo III della Convenzione stipulata l’11 aprile 2007 relativa al PEC 
sub-ambito 2, prevedeva l’ultimazione complessiva dell’intervento privato entro il termine di 
5 anni dalla stipulazione della stessa, pertanto entro la data dell’11 aprile 2012; la scadenza per 
la realizzazione delle opere di urbanizzazione era prevista entro due anni dalla data del 3 agosto 
2010 di approvazione del progetto esecutivo, pertanto in scadenza alla data del 3 agosto 2012. 

Allo stato attuale, in relazione al sub-ambito 2, è stato rilasciato il permesso di costruire 
n. 36/c/2010 del 15/11/2010 (prot. ed. 2007-15-7334) con inizio lavori presentato il 30/08/2011 
ma non hanno avuto inizio né le opere edilizie private né le opere di urbanizzazione, di cui al 
citato progetto esecutivo approvato dalla Giunta Comunale il 3 agosto 2010, con deliberazione 
(mecc. 1004671/009). 

In data 8 maggio 2012, con nota Prot. n. 1529 del 15 maggio 2012, il Proponente ha 
presentato istanza di proroga dei termini di validità della suddetta Convenzione stipulata in data 
11 aprile 2007 e scaduta l’11 aprile 2012, per ulteriori 3 anni, pertanto con nuovo termine 
fissato all’11 aprile  2015, motivata dalla difficile congiuntura economica e dal perdurare della 
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grave incertezza nel reperimento di finanziamenti, onde consentire alla stessa una diluizione 
temporale degli ingenti costi di costruzione, anche allo scopo di mantenere e garantire per i 
prossimi anni i livelli di occupazione delle maestranze. 

In relazione alla suddetta richiesta, visto il parere favorevole espresso dal Servizio 
Urbanizzazioni con nota Prot. 20013 del 20 novembre 2012 con la quale era richiesto al 
Proponente di fornire un cronoprogramma delle opere da realizzare, considerata comunque 
l’impossibilità ad iniziare in tempi brevi gli interventi edilizi privati e le relative opere di 
urbanizzazione, valutato l’interesse della Città alla realizzazione di tutte le opere previste in 
progetto, si ritiene di accordare alla società Mosso Costruzioni s.r.l. la proroga richiesta fino 
alla data dell’11 aprile 2015, termine ultimo anche per il completamento delle afferenti opere 
di urbanizzazione e dell’intervento edilizio privato. 

Accertato l’eventuale inadempimento parziale o totale da parte della società Mosso 
Costruzioni s.r.l. nell’esecuzione delle previste opere di urbanizzazione, entro il suddetto 
termine dell’11 aprile 2015, l’Amministrazione potrà escutere l’importo inerente le opere non 
realizzate con relativa penale, di cui alle fideiussioni della Banca Sella di Biella (BI) del 15 
ottobre 2010 di Euro 7.639,62 e del 18 ottobre 2010 di Euro 421.615,18, prestate a favore della 
Città di Torino.    

Tutto ciò premesso, 
 

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 20 novembre 2012, Prot. n. 20013; 
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 la proroga della validità del PEC sub-ambito 2, relativo alla zona urbana di 

trasformazione "Ambito 6.3 Cascinotto", approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 136/2006, (mecc. 0602123/009) dell’11 aprile 2006 ed esecutiva dal 29 
aprile 2006, scaduto l’11 aprile 2012, fino alla data dell’11 aprile 2015; 
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2) di approvare, vista l’istanza dell’ 8 maggio 2012 di cui al Prot. n. 1529 del 15 maggio 

2012 e visto il parere favorevole espresso dal Servizio Urbanizzazioni con nota Prot. n. 
20013 del 20 novembre 2012, a favore della società Mosso Costruzioni s.r.l. la proroga 
richiesta  di ulteriori 3 anni della validità della Convenzione stipulata l’11 aprile 2007 con 
atto a rogito notaio Giandomenico Bonito, repertorio n. 18016, raccolta n. 3147, 
registrato in data 9 maggio 2007 presso l’Agenzia delle Entrate di Torino 3 al n. 4755 
serie 1T, fissando alla data dell’11 aprile 2015 il termine per il completamento sia delle 
opere di urbanizzazione afferenti il PEC 6.3 Cascinotto sub-ambito 2 che dell’intervento 
edilizio privato; 

3) accertato l’eventuale inadempimento parziale o totale da parte della società Mosso 
Costruzioni s.r.l. nell’esecuzione delle previste opere di urbanizzazione, entro il suddetto 
termine dell’11 aprile 2015, la Città potrà provvedere ad escutere l’importo inerente le 
opere non realizzate con relativa penale, di cui alle fideiussioni della Banca Sella di Biella 
(BI) del 15 ottobre 2010 di Euro 7.639,62 e del 18 ottobre 2010 di Euro 421.615,18, 
prestate a favore della Città di Torino; 

4) di richiedere alla società Mosso Costruzioni s.r.l., nel caso di escussione di cui al 
precedente punto 3), l’emissione di una nuova polizza fideiussoria a garanzia delle opere 
ancora da realizzare; 

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 

6) 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 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 7 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 
9 febbraio 2013.   
    







