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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 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: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
    
 
OGGETTO: CENTRO DIREZIONALE INTESA SANPAOLO - PROGETTO DI MASSIMA 
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINO GROSA E SCHEMA DI CONVENZIONE - 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI. 
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Proposta dell’Assessore Curti, 
di concerto con l’Assessore Lavolta e l’Assessore Lubatti.       

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2009, (mecc. 0904330/009), 

è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato per la realizzazione del Centro Direzionale 
Intesa Sanpaolo nella Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 8.18/3 Spina 2 - Porta Susa", e 
sottoscritta la relativa Convenzione urbanistica il 31 dicembre 2009 tra la Città e Intesa 
Sanpaolo S.p.a.. 

Nell’ambito del procedimento edilizio relativo alla realizzazione delle opere di scavo e 
contenimento per la realizzazione delle fondazioni e dei piani interrati del Centro Direzionale, 
in data 26 novembre 2008 Città e Intesa Sanpaolo avevano definito i reciproci impegni in 
materia di occupazione di spazi e aree pubbliche necessari e funzionali alla realizzazione del 
citato Centro Direzionale con apposita Convenzione COSAP, previamente approvata dalla 
Giunta Comunale del 31 ottobre 2008 e disciplinante, tra l’altro, la facoltà di Intesa Sanpaolo 
di compensare con i relativi canoni una porzione determinata delle spese sostenute per 
eventuali opere di rifacimento del Giardino Grosa. 

La Città rilasciava quindi il permesso di costruire per la realizzazione di tutte le opere 
edilizie relative al Centro Direzionale, i cui lavori sono in corso di esecuzione da parte delle 
imprese affidatarie selezionate dalla Società. 

In data 14 aprile 2010 Intesa Sanpaolo sottoscriveva atto unilaterale d’obbligo con il 
quale si obbligava nei confronti della Città a realizzare, a proprie esclusive cura e spese, le 
opere di riqualificazione del Giardino Grosa contemplate nel relativo Progetto Preliminare. Il 
citato atto d’obbligo prevedeva la facoltà di Intesa Sanpaolo di compensare una quota parte dei 
costi relativi alla realizzazione di detti lavori con ogni somma dovuta alla Città di Torino per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, in linea con quanto previsto dalla Convenzione 
COSAP nonché che detta compensazione avesse un ammontare pari al 49% del costo 
complessivo delle opere di realizzazione, fino ad un massimo di Euro 1.500.000,00. 

Prima di intraprendere i lavori di realizzazione del Giardino, la Società avrebbe verificato 
 preliminarmente lo stato delle opere di impermeabilizzazione delle strutture sottostanti l’area 
destinata a giardino posto che, nel caso si fossero rese necessarie nuove impermeabilizzazioni, 
i relativi costi sarebbero stati scomputati dagli oneri di urbanizzazione dovuti per la 
realizzazione del Centro Direzionale. 

A seguito delle verifiche effettuate per conto di Intesa Sanpaolo, è appunto emersa la 
necessità di procedere al rifacimento delle citate impermeabilizzazioni, per un importo stimato 
da Intesa Sanpaolo in circa Euro 630.000,00. 

Sulla base del Progetto Preliminare iniziale le opere di realizzazione del Giardino, 
comprensive delle Impermeabilizzazioni, sarebbero complessivamente ammontate a 3,63 
milioni di Euro, da ripartire tra Città e Intesa Sanpaolo. La quota della Città sarebbe stata in 
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parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione e in parte compensata con gli oneri COSAP 
dovuti dalla Società. 

A seguito della nota del 23 marzo 2011 relativa all’impossibilità della Città di partecipare 
al cospicuo esborso finanziario, Intesa Sanpaolo ha rivisto il Progetto Preliminare elaborando 
un nuovo Progetto di Massima che prevede un costo di realizzazione del Giardino, 
comprensivo del rifacimento delle impermeabilizzazioni e già abbattuto con il coefficiente di 
riduzione del 20% applicato dalla Città, di circa Euro 2.500.000,00 oltre IVA come di legge. 
Tale Progetto con i relativi costi è stato puntualmente verificato dai competenti Servizi della 
Città e viene, pertanto, approvato con il presente provvedimento. 

In linea con quanto previsto dalla Convenzione COSAP del 26 novembre 2008 e dall’art. 
14, I comma, lett. a) del Regolamento Canone Occupazioni Spazi ed Aree Pubbliche della Città 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 
9810083/13) e successive modifiche ed integrazioni, Intesa Sanpaolo compenserà una quota 
parte dei costi relativi alla realizzazione delle Opere, pari ad Euro 1.000.000,00, con ogni 
somma dovuta alla Città stessa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche. La restante somma, 
per l’importo massimo di Euro 1.500.000,00, sarà a carico esclusivo di Intesa Sanpaolo. 
 Intesa Sanpaolo si farà altresì carico, a proprie spese, della manutenzione ordinaria delle 
opere realizzate sul Giardino Grosa per un periodo di due anni decorrenti dal collaudo delle 
stesse, prorogabili di ulteriori due anni, a condizione che le attività di manutenzione relative 
all’ultimo biennio siano interamente scomputabili dalla COSAP permanente che Intesa 
Sanpaolo dovrà corrispondere alla Città e previa adozione di apposita deliberazione della 
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b) del Regolamento COSAP. Si ritiene, 
pertanto, che il presente provvedimento sia conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
di impatto economico ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 a cura 
dell’Assessorato al Bilancio della Città. 

A carico di Intesa Sanpaolo sono, infine, previsti i costi di smontaggio dei giochi 
attualmente presenti sull’area, il trasporto in altra area indicata dalla Città e successivo 
montaggio. 

Per ogni ulteriore aspetto si rimanda allo schema di Convenzione che viene altresì 
approvato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

     
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 
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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 

 
1) di approvare il Progetto di Massima relativo alla riqualificazione del Giardino Grosa ed i 

relativi allegati sotto elencati, redatto da Banca Intesa Sanpaolo in adempimento di 
quanto inizialmente previsto nell’atto d’obbligo sottoscritto in data 14 aprile 2010 e delle 
successive interlocuzioni con la Città: 
 - Progetto di Massima: Rilievo Planimetria (all. 1.1); 
 - Progetto di Massima: Relazione tecnico descrittiva (all. 1.2); 
 - Progetto di Massima: Planimetria generale (all. 1.3); 
 - Progetto di Massima: Planimetria terra e sottofondi (all. 1.4); 
 - Progetto di Massima: Planimetria tappeti erbosi, arbusti ed erbacee (all. 1.5); 
 - Progetto di Massima: Planimetria alberi (all. 1.6); 
 - Progetto di Massima: Planimetria percorsi e manufatti (all. 1.7); 
 - Progetto di Massima: Planimetria irrigazione (all. 1.8); 
 - Progetto di Massima: Illuminazione schema (all.1.9); 
-  Progetto di Massima: Stima di massima dei costi (all. 1.10); 
come riportato nello schema di convenzione (art. 2), di cui al successivo punto, Intesa 
San Paolo dovrà produrre il relativo progetto esecutivo, in linea con quanto previsto dal 
progetto di massima, che definirà in dettaglio l’intervento da eseguire e che dovrà essere 
formalmente approvato dalla Città; 

2) di approvare lo schema di Convenzione (all.  2) che disciplina puntualmente gli impegni 
tra Città e Intesa Sanpaolo finalizzati alla realizzazione di lavori di riqualificazione sul 
Giardino Grosa elencati nel Progetto di Massima di cui sopra; 

3) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per 
atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 6 mesi dalla data di esecutività 
della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i Contratti attualmente vigente 
e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Intesa Sanpaolo S.p.a. con l'autorizzazione 
all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove 
occorra, al momento della sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o 
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le 
modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad 
una migliore redazione dell'atto; 

4) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE come risulta 
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da documento allegato (all. 3);  
5) 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 con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
    

 
 

  
  L'Assessore all'Urbanistica e Suolo Pubblico 

Ilda Curti 
 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
Lavori Pubblici e Verde 

Enzo Lavolta 
  
  
 

L’Assessore alla Viabilità, 
Infrastrutture, Trasporti, Mobilità 

Claudio Lubatti 
 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore  
della Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 

Il Dirigente del Servizio 
Pubblicita’ e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Vitrotti 
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Il Dirigente del Servizio 
Grandi Opere del Verde 

Sabino Palermo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 9 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 
23  febbraio 2013. 

 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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I seguenti documenti allegati al provvedimento in oggetto sono disponibili ai relativi indirizzi internet: 
 
Allegato n. 1.1 – Progetto di Massima: Rilievo Planimetria 


http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_01_f.pdf 
 
Allegato n. 1.2 – Progetto di Massima: Relazione tecnico descrittiva 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_02_f.pdf 
 
Allegato n. 1.3 – Progetto di Massima: Planimetria generale 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_04_f.pdf 
 
Allegato n. 1.4 – Progetto di Massima: Planimetria terra e sottofondi 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_05_f.pdf 
 
Allegato n. 1.5 – Progetto di Massima: Planimetria tappeti erbosi, arbusti ed erbacee 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_06_f.pdf 







 
Allegato n. 1.6 – Progetto di Massima: Planimetria alberi 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_07_f.pdf 
 
Allegato n. 1.7 – Progetto di Massima: Planimetria percorsi e manufatti 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_08_f.pdf 
 
Allegato n. 1.8 – Progetto di Massima: Planimetria irrigazione 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_13_f.pdf 
 
Allegato n. 1.9 – Progetto di Massima: Illuminazione schema 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_14_f.pdf 
 
Allegato n. 1.10 – - Progetto di Massima: Stima di massima dei costi  
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPF%5C516_AP_elab_COR_GROSA_PP_15_f.pdf 
 
Allegato n. 2 – Schema di Convenzione 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPF/516_AP_elab_CONVENZIONE_GROSA_firma.pdf 
 
Allegato n. 3 – Documento VIE 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPF/516_AP_elab_all_3_VIE.pdf 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso l'ufficio della Giunta Comunale. 





