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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 febbraio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Gianguido PASSONI -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
   
 
OGGETTO: RIDEFINIZIONE DEL PROTOCOLLO D`INTESA PER LA 
RIQUALIFICAZIONE FISICA, INFRASTRUTTURALE, AMBIENTALE, FUNZIONALE 
E SOCIALE DEL QUADRANTE NORD EST DELL`AREA METROPOLITANA. 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

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

In data 20 dicembre 2010 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra i comuni di Torino, 
Settimo T.se, San Mauro T.se, Borgaro T.se, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte per 
la riqualificazione fisica, infrastrutturale, ambientale, funzionale e sociale del quadrante Nord 
Est dell’area metropolitana, il cui schema era stato approvato dalla Giunta Comunale in data 23 
novembre 2010 con deliberazione (mecc. 1007284/009). 

Le Amministrazioni firmatarie del citato Protocollo ritengono ora opportuno ridefinire 
alcuni elementi dell’intesa mediante la revisione dello stesso, al fine di rafforzare e garantire il 
perseguimento e l’attuazione degli obiettivi condivisi di tutela e sviluppo del territorio. 

In particolare, in relazione all’importanza strategica che ha assunto l’”Unione dei 
Comuni nord est Torino”, formata dai comuni di Borgaro, Caselle T.se, San Benigno C.se, San 
Mauro T.se, Settimo T.se e Volpiano e costituita ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 267/2000, nella 
riunione del Comitato di Pilotaggio del 15 luglio 2011, è stato richiesto di estendere ai Comuni 
di Volpiano, Caselle T.se e San Benigno C.se il Protocollo d’Intesa in parola, integrando così il 
“mosaico” territoriale dell’ambito. 

Dal punto di vista territoriale, la condizione dei nuovi Comuni interessati ad aderire al 
Protocollo si presenta articolata e strettamente connessa a quella dei Comuni già inclusi nel 
citato Protocollo d’intesa: 
- il Comune di Caselle è fortemente caratterizzato dalla presenza sul proprio territorio 

dell’aeroporto internazionale “Sandro Pertini”, principale collegamento aeroportuale 
della Città di Torino e dell’Area metropolitana torinese; 

- il Comune di Volpiano è localizzato a nord di Settimo Torinese ed è interessato 
dall’attraversamento della ferrovia canavesana oltre che dall’Autostrada Torino-Aosta; 

- il Comune di San Benigno Canavese è situato a nord di Volpiano, tra il Torrente Orco 
ed il torrente Malone ed è collegato all’area metropolitana torinese dalla ferrovia 
canavesana e dalla S.P. n. 87 con accesso all’autostrada Torino. Dal punto di vista 
ambientale sono di grande interesse gli ambienti fluviali del Torrente Orco e del 
Torrente Malone e la parte terminale dell’altipiano della Vauda. 

Le Amministrazioni che hanno sottoscritto il Protocollo d’Intesa hanno inoltre preso atto 
delle criticità idrogeologiche del Bacino idrogeologico Valli di Lanzo (comprendente i Comuni 
di Balangero, Borgaro T.se, Brandizzo, Caselle T.se, Ciriè, Grosso, Leinì, Mathi, Nole, San 
Carlo C.se, San Francesco al Campo, San Maurizio C.se, San Mauro T.se, Settimo T.se, Torino, 
Villanova C.se, Volpiano), per il quale la Provincia di Torino ha messo a punto uno specifico 
studio denominato “Analisi di Fattibilità” adottato con deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 25 del 29 dicembre 2009. Tale studio è stato recepito nel corso di riunioni tecniche e 
l’attuazione delle opere di salvaguardia in esso comprese avverrà attraverso specifici Accordi 
di Programma. Sul territorio di San Benigno sono operativi i piani di assetto idrogeologici 
specifici sia per il Torrente Malone che per il Torrente Orco. 
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I Comuni di Torino, Settimo T.se, San Mauro T.se, Borgaro, Caselle T.se, San Benigno 
C.se e Volpiano, la Provincia di Torino e la Regione Piemonte confermano la necessità di 
condividere e coordinare, nel rispetto dell’autonomia comunale, le scelte urbanistiche locali, al 
fine di governare i processi pianificatori nonché l’attuazione delle previsioni urbanistiche ivi 
comprese le opere per la messa in sicurezza dell’ambito. A tale fine il Comitato tecnico potrà 
mettere a punto specifici indirizzi e modalità procedurali da sottoporre al Comitato di 
Pilotaggio.  

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; 

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995; 

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, per le motivazioni illustrate in narrative, lo schema “Protocollo d’intesa per 

la riqualificazione fisica, infrastrutturale, funzionale e sociale del Quadrante Nord Est 
dell’area metropolitana” (all. 1), finalizzato a condividere e coordinare, in relazione ai 
temi individuati e nel rispetto dell’autonomia comunale, le scelte urbanistiche locali ed a 
governare i processi pianificatori nonché l’attuazione delle previsioni urbanistiche, ivi 
comprese le opere per la messa in sicurezza dell’ambito; 

2) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 2); 

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. 
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L'Assessore all'Urbanistica 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Strategie Urbane 

Daniela Grognardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                                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 
2 marzo 2013. 

    
























































































