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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 marzo 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, 
l’Assessore Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: IMPRESA FRATELLI ARLOTTO S.P.A. - PROSECUZIONE ATTIVITA' EX 
ART. 21 COMMA 5 BIS DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Curti  
e dell’Assessore Lavolta.    

 
Con nota n. prot. 23 dell’8 gennaio 2013 il curatore del fallimento concernente la società 

Fratelli Arlotto S.p.A. chiedeva alla Città di esplicitare gli obblighi inderogabili che l’eventuale 
Soggetto acquirente della suddetta società, da individuare a seguito di gara ad evidenza 
pubblica, dovrà assumere preliminarmente ai sensi  dell’ art. 21 comma 5 bis delle NUEA del 
PRG. 

La società Fratelli Arlotto S.p.A., già noto operatore nel campo edile, è stata dichiarata 
fallita dal Tribunale di Torino il 20 dicembre 2011, a seguito dell’insuccesso della procedura di 
Concordato Preventivo alla quale era stata ammessa nel corso del 2010. 

Il Complesso Immobiliare si sviluppa  fra la sponda destra del torrente Stura di Lanzo e la 
via Reiss Romoli, nell’ambito di una zona industriale nella parte nord di Torino, a poca distanza 
dalla tangenziale e dall’ingresso in autostrada.  

Il Complesso, da quanto si evince dalla documentazione pervenuta dal Curatore 
fallimentare, è costituito da: 

- un Fabbricato Industriale (d’ora in avanti anche Fabbricato Principale oppure 
Capannone), completo dell’impiantistica necessaria per attività di produzione leggera 
/magazzinaggio oltre che per  locali ad uso  ufficio, a 2 piani F.T., di 2.870 mq c.a. di superficie 
coperta (compresa cabina ENEL), comprendente al primo piano un alloggio per il custode; il 
Fabbricato  è stato edificato negli anni ’80 e ampliato negli anni ‘90, opportunamente frazionato 
in blocchi di c.a. 1.000 mq di superficie attualmente in comodato/locati/da locare 
separatamente; 

- una superficie indivisa di 85.834 mq (catastali) di terreno, compresa l’area di 6.055 mq 
di sedime e piazzale di pertinenza del richiamato Fabbricato Principale, con entrostanti 
molteplici Fabbricati Minori costituiti da baracche nonché fabbricati di modesta fattura, talora 
fatiscenti, utilizzati per il ricovero di materiali e mezzi di lavoro e per il parcheggio/deposito  
di autoveicoli. Detta area, oggetto di pregresso inquinamento e interramento di rifiuti, è 
ricompresa nel sito di interesse nazionale “Basse di Stura”, di cui al Decreto del Ministero 
dell’Ambiente 268/2001, ed è stata oggetto, da parte della precedente proprietà, di specifiche 
indagini ambientali che hanno evidenziato la necessità di ulteriori e più complete indagini 
nonché di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.  

Il complesso è formato dai seguenti immobili: 
Fabbricato Principale, così identificato al C.F. di Torino:  
Foglio 1052 N. 174 Sub 7 via Reiss Romoli 122 interno 16, S1-T-P1, zona censuaria 3, 

Cat. D/7, RC= 27.900 Euro, in  parte  affittato /in comodato a  terzi. 
L’alloggio  del Custode al P.T. di 2.1  è accatastato separatamente ed è così identificato 

al C.F. di Torino:  
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 F. 1052 N. 174 Sub 5 via Reiss Romoli 122 interno 16, T, zona censuaria 3, Cat A/3,  Cl 
2, vani 2,5, RC= 189,80 Euro. 

 Vi è poi un’ampia superficie di 85.834  mq catastali di terreno, compresi i 6.055 mq 
pertinenziali del Fabbricato Principale,  con entro stanti Fabbricati Minori, contigui fra di loro 
 e formanti un unico corpo, in parte affittato /in comodato a terzi, così identificati al C.F. di 
Torino: 

F. 1052 N. 174 Sub 1 via Reiss Romoli 122 interno 16, T, zona censuaria 3, Cat D/7, RC= 
1.724,97 Euro (box e tettoie metalliche); 

F. 1052 N. 174 Sub 2 via Reiss Romoli 122 interno 16, T, zona censuaria 3, Cat D/7, RC= 
1.146,53 Euro (box metallici); 

 F. 1051 N. 1  Sub 1 via Reiss Romoli 122 interno 16, T  e 
 F. 1052   N. 174   Sub 3  via  Reiss Romoli  122 interno 16, T  graffati,   
zona censuaria 3, Cat D/7, RC= 1.466,74 Euro (box e tettoie metalliche); 
 F. 1052 N. 174 Sub 4 via Reiss Romoli 122 interno 16, T, zona censuaria 3, Cat D/7, 

RC= 2.200,11 Euro (box, uffici e tettoie metalliche). 
Inoltre risultano ancora catastalmente in capo ai signori Arlotto Agostino e Arlotto 

Tommaso, in quanto non volturati dopo il rogito del notaio Marocco del 25-03-1992 Repertorio 
117015/51350, per altro regolarmente trascritto ai RR.II. di Torino il 17-04-1992 al numero 
13071/8249, gli Immobili: 

F. 1051 N. 1 Sub 2 strada Basse di Stura 122,T, zona censuaria 3, Cat A/3, CL 3, vani 4,5, 
 RC 290,51 Euro (casetta custode);  

 F. 1051 N. 1 Sub 3 strada Basse di Stura 122,T, zona censuaria 3, Cat A/3, CL 3, vani 4,5, 
 RC 290,51 Euro (casetta custode); 

 F. 29 N. 146, strada Basse di Stura 122, T, zona censuaria 3, Cat C/2, Cl 1, 6 mq, RC 
11,16 (basso fabbricato e tettoia). 

Tutti quanti i predetti fabbricati si trovano sui terreni di superficie 85.834 mq così 
identificati al C.T di Torino: 

> Foglio 1051 mappale   1,   E.U., ha 1 are 90 ca 49; 
> Foglio 1051  mappale   6,   incolto ster, are 73 ca 05; 
> Foglio 1052 mappale 174,  E.U. ha 5 are 94 ca 80. 
Le coerenze del complesso immobiliare formante un unico corpo risultano: 
mappali 60, 62, 142, 151, 32, 31, 25 e 13 del Foglio 1052, torrente Stura di Lanzo, 

mappale 146 del Foglio 1051, Bealera Barolo, mappali 143 e 145 del Foglio 1051. 
L’area in oggetto è destinata dal Piano Regolatore della Città di Torino per la maggior 

parte a Parco Urbano e Fluviale ambito P17 “Aree a Parco Basse di Stura”, soggetta all’art. 21 
delle NUEA di PRG, nonché alle disposizioni della relativa scheda normativa. L’area è 
destinata in minima parte ad “Area per attività produttive - IN”, soggetta ai disposti degli artt. 
3, 8 e 14 delle N.U.E.A. di PRG. 

Per le aree destinate a Parco Urbano e Fluviale, l'articolo 21 delle N.U.E.A. di P.R.G. ed 
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in particolare il comma 5 bis prevede quanto segue: "Negli immobili nei quali sono presenti 
attività economiche insediate prima della approvazione del piano, è possibile, fatte salve le 
norme di materia idraulica per le aree inserite all'interno delle Fasce fluviali di cui al Piano 
per l'Assetto Idrogeologico (PAI), consentire interventi funzionali allo svolgimento delle 
attività stesse che eccedono la manutenzione straordinaria (restauro e risanamento 
conservativo degli edifici esistenti, installazione di strutture di ricovero temporaneo, 
allacciamenti e opere di urbanizzazione) a condizione che venga stipulata idonea convenzione 
con la Città e con l'Ente di gestione del Parco fluviale del Po torinese (per le aree incluse 
all'interno del P.T.O. e del Piano d'Area), sul modello della Convenzione-quadro di cui 
all'articolo 53 della Legge Urbanistica Regionale ". 

L’area in parola è inoltre compresa in parte all’interno Piano Esecutivo di Recupero 
Ambientale (P.E.R.A.) approvato dal Consiglio Comunale del 20 ottobre 2003 con 
deliberazione (mecc. 0303688/21), che individua le procedure e gli interventi di bonifica 
necessari per consentire l’attuazione degli usi previsti dall’attuale strumento urbanistico. 

L’area, collocata per la maggior parte all’esterno del perimetro del centro abitato ai sensi 
dell’art. 81 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.,  è interessata da “fascia di rispetto elettrodotti” ai sensi 
del D.P.C.M. 23 aprile 1992 e s.m.i. (allegato tecnico n. 7 al P.R.G . “Fasce di rispetto”).  

Parte dell’area ricade inoltre all’interno della “fascia di rispetto fluviale” ed è, pertanto 
soggetta alle disposizioni dell’art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell’art. 30 delle N.U.E.A. di 
P.R.G. (allegato tecnico n. 7 bis “Fasce fluviali e fasce di rispetto fluviale”); in tale porzione 
sono vietate nuove costruzioni ad uso residenziale e per usi produttivi, industriali, artigianali e 
commerciali e le relative opere di urbanizzazione; sono unicamente ammesse destinazioni a 
percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di 
natura o delle coltivazioni agricole e, ove occorra, parcheggi pubblici. Sono invece consentite 
attrezzature sportive collegate con i corsi e specchi d’acqua principali e attrezzature per il 
tempo libero. 

Sotto il profilo idrogeomorfologico (allegato tecnico n. 3 al P.R.G. “Carta di Sintesi della 
Pericolosità Idrogeologica e dell’Idoneità all’Utilizzazione Urbanistica”), l’area è classificata 
come segue: 

in parte nella sottoclasse IIIa(P): area ad elevata pericolosità, comprendente aree 
inedificate, inondate o inondabili per la piena di riferimento; sono ammessi esclusivamente 
lavori di manutenzione e ristrutturazione della rete viaria e delle reti tecnologiche esistenti. Per 
le edificazioni esistenti (pubbliche o private) sono ammessi interventi fino al restauro e 
risanamento conservativo senza cambio della destinazione d’uso; 

in parte nella sottoclasse IIIb2b(P): area a modesta pericolosità, comprese nei territori di 
fascia C, edificabile seppur con limitazioni nella tipologia costruttiva (divieto di realizzare 
locali abitabili, o con presenza continuativa di persone, al disotto della quota di riferimento) e 
da assoggettare ad un piano di Protezione Civile. 

La distinzione tra le due sottoclassi di idoneità all’utilizzazione urbanistica è stabilita dal 
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“limite dell’area soggetta all’onda di piena per collasso dei bacini artificiali”. 

L’area, infine, è attraversata dalla Bealera Barolo avente fascia di inedificabilità assoluta 
pari a metri 5 dal piede dell’argine o sponda naturale.   

L’area sopra descritta è altresì inserita all'interno del Sistema delle aree Protette della 
Fascia Fluviale del Po - tratto Torinese, disciplinato dal Piano d'Area - Area stralcio Basse di 
Stura" (D.C.R. n. 243-17401 del 30 maggio 2002) e assoggettata agli interventi e agli usi 
contenuti nella scheda progettuale del "sub-Ambito n. 3 Bellacomba". 

A seguito dell’entrata in vigore del Titolo II della L.R. 29/06/2009 n. 19 “Testo unico 
sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” sono state istituite le “aree contigue” (art. 6), 
ambiti esterni alle aree protette che non fanno parte del sistema regionale delle aree protette. Ai 
sensi dell’art. 26 della sopracitata legge, i Piani d’Area vigenti continuano ad esplicare tutti i 
loro effetti e l’obbligo del rispetto della disciplina ivi contenuta è in capo al soggetto che 
autorizza gli interventi di trasformazione urbanistica. 

 Per poter procedere ad una gara ad evidenza pubblica per la cessione del Complesso 
Immobiliare Arlotto, gli Organi della Procedura Fallimentare hanno necessità che la Città 
definisca gli obblighi inderogabili che l’eventuale Soggetto acquirente dovrà assumere 
preliminarmente con un atto unilaterale d’obbligo, al fine di poter successivamente stipulare 
una Convenzione col Comune ai sensi  dell’ art. 21 comma 5 bis delle NUEA del PRG.  

Il comma 5 bis dell'art. 21, come  precedentemente richiamato, ammette interventi 
funzionali allo svolgimento delle attività che eccedono la manutenzione straordinaria, fatta 
eccezione della porzione  inserita nella sottoclasse IIIa(P), a condizione che venga stipulata 
idonea Convenzione. La stessa deve disciplinare, tra l'altro, le modalità di utilizzo, i tempi per 
il trasferimento degli impianti (entro un massimo di dieci anni) e l'impegno entro lo stesso 
termine da parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città. 

Nel caso specifico, l’eventuale Soggetto acquirente si dovrà quindi impegnare a trasferire 
gli impianti e l'esercizio delle predette attività nel termine massimo di dieci anni dalla 
sottoscrizione della Convenzione e dovrà sostenere gli ingenti costi di bonifica del sito: in 
alternativa alla cessione onerosa, rimane salva la possibilità da parte della Città di mettere a 
disposizione un'area adeguata alla rilocalizzazione dell'attività di cui trattasi. 

Più in particolare il Soggetto acquirente aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica 
per la cessione del Complesso Immobiliare Arlotto, dovrà assumere con atto unilaterale 
d’obbligo i seguenti impegni: 

- trasferire, o comunque cessare e rimuovere, a proprie cure e spese i propri impianti e 
l’esercizio delle proprie attività nel termine massimo di dieci anni dalla sottoscrizione della 
futura Convenzione; 

- entro lo stesso termine di scadenza e a seguito del suddetto trasferimento, le aree di 
attuale insediamento della Fratelli Arlotto S.p.A. saranno cedute, su richiesta della Città ove 
questo sia possibile, secondo le modalità di cui alla lettera c) dell’art. 21, comma 5 bis delle 
NUEA di PRG, che così recita: “c) l’impegno entro il termine massimo di cui al punto b) da 
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parte della proprietà alla cessione onerosa dell'area alla Città sempre che vi sia coincidenza tra 
proprietario e titolare dell'attività”. La lettera b) invece recita: “i tempi per il trasferimento degli 
impianti (entro un massimo di 10 anni)”. Resta fermo che la cessione è subordinata al 
pagamento del corrispettivo corrispondente al valore dell’area ovvero, in alternativa alla 
suddetta cessione onerosa, alla possibilità da parte della Città di mettere a disposizione un’area 
adeguata alla rilocalizzazione dell’attività di cui trattasi; 

- assumere l’onere e i costi di demolizione dei fabbricati e della  bonifica e/o messa in 
sicurezza dell'area interessata nelle sue matrici ambientali suolo, sottosuolo e falda acquifera;  

- l’eventuale cessione è subordinata all’avvenuta esecuzione dei suddetti interventi di 
bonifica e/o messa in sicurezza a cura e spese del futuro acquirente della Fratelli Arlotto S.p.A. 
ed è comunque soggetta ai disposti  ed alle condizioni di cui all’art. 21 comma 5bis delle NUEA 
di PRG;  

- ai sensi delle lettere f) e g) dell’art. 21, comma 5 bis delle NUEA di PRG., all’atto della 
sottoscrizione della futura Convenzione, l’acquirente della Fratelli Arlotto S.p.A. dovrà 
presentare apposita garanzia fideiussoria assicurativa per un importo pari al valore dell’area in 
disponibilità alla stessa; 

- dovrà essere garantito il livello occupazionale dei lavoratori precedentemente inquadrati 
da Fratelli Arlotto S.p.A., in base agli accordi raggiunti con le parti sindacali. 

Nel caso di assenza di risorse economiche da destinare all’acquisizione dell’area da parte 
della Città ed in caso di mancata individuazione di altra area idonea da mettere a  disposizione 
dell’acquirente della Fratelli Arlotto S.p.A. da parte del Comune di Torino, le attività di cui in 
premessa resteranno attive negli attuali siti, fino ad avvenuta individuazione della nuova area 
e/o fino alla sottoscrizione di ulteriore Convenzione ai sensi dell’art. 21 comma 5 bis delle 
NUEA di PRG. 

Il futuro acquirente intende implementare l’attività ivi presente con la gestione e recupero 
rifiuti (macerie, terre e rocce da scavo, fresato) provenienti da terzi, fatta eccezione della 
porzione  inserita nella sottoclasse IIIa(P). Il soggetto interessato dovrà garantire al Comune il 
ritiro gratuito di almeno 5.000 mc/anno (o comunque pari ad almeno il 5% dei volumi 
autorizzati) di tali rifiuti provenienti da Cantieri/Attività di interesse e indicati dalla Città stessa. 
Lo stesso dovrà inoltre anticipare, rispetto alla dismissione dell’area, la realizzazione di un’area 
a verde in prossimità della fascia fluviale, di cui la Città, laddove le condizioni di sicurezza e 
accessibilità dei luoghi limitrofi lo permettano, potrà chiedere la fruizione pubblica, fermo 
restando la manutenzione in capo al soggetto interessato fino all’effettiva cessione dell’area.   

Il valore dell’area in disponibilità della Fratelli Arlotto S.p.A. è determinato secondo i 
criteri vigenti nel caso di cessione volontaria nell’ambito del procedimento espropriativo come 
da attestazione di congruità, che dovrà intervenire entro il termine di sottoscrizione della futura 
Convenzione, da parte della Direzione Patrimonio del Comune di Torino, sulla scorta di 
apposita perizia giurata di valore dei beni costituenti il complesso aziendale, che dovrà essere 
presentata dal soggetto acquirente.  
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I valori di detta perizia dovranno essere aggiornati al momento effettivo di cessione sulla 
base del prezziario regionale in allora vigente e, per le voci in esso mancanti, in ragione di  
nuovi ed aggiornati preventivi. A tal proposito si precisa che il riferimento al procedimento 
espropriativo deve intendersi limitato alle sole operazioni di valutazione del bene non 
implicando, né direttamente né indirettamente, espressione di volontà da parte della Fratelli 
Arlotto S.p.A.  alla cessione volontaria espropriativa.       

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 Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.R. n. 3-45091 

del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
       

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di dare atto che, al fine di consentire la prosecuzione delle attività della società Fratelli 

Arlottto S.p.A. dovrà essere stipulato, a cura del futuro acquirente della società stessa, 
attualmente oggetto di procedura fallimentare, l’atto unilaterale d’obbligo finalizzato alla 
stipula di apposita Convenzione ai sensi dell’art. 21 c.5 bis delle N.U.E.A. del P.R.G.C. 
della Città di Torino, i cui contenuti sono puntualmente descritti in narrativa; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066) del 17 dicembre 
2012, in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città: pertanto, 
il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1); 

3) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distino voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 
 

L’Assessore all’Urbanistica 
               Ilda Curti 

 
                                                   L’Assessore ai Lavori Pubblici  

                Enzo Lavolta 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
Il Direttore 

Direzione Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
         Il Direttore Finanziario 

Anna Tornoni 
 
 
 
 

Verbale n. 11 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 
16 marzo 2013. 
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Allegato alla deliberazione n. mecc. 2013 00893/09, avente ad oggetto “IMPRESA 


FRATELLI ARLOTTO S.P.A. - PROSECUZIONE ATTIVITA' EX ART. 21 COMMA 5 


BIS DELLE N.U.E.A. DI P.R.G.” 


 


All. n. 1: dichiarazione di conformità alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 


economico 
 


 


 


 


 


 








 
All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, SVILUPPO, TERRITORIO E LAVORO 
 
DIREZIONE URBANISTICA 
 
 
 
OGGETTO: deliberazione della Giunta Comunale “IMPRESA FRATELLI ARLOTTO S.P.A. - 
PROSECUZIONE ATTIVITA' EX ART. 21 COMMA 5 BIS DELLE N.U.E.A. DI P.R.G” 
 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 
prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. n. 201245155/066) datata 17 dicembre 
2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle 
nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
                 Il Direttore 
        Direzione Urbanistica 
          (arch. Rosa Gilardi) 





