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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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori Gianguido PASSONI - Elide TISI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANI DI RECUPERO OBBLIGATORIO A PORTA PALAZZO E BORGO 
DORA. ESENZIONE CANONE C.O.S.A.P. PER ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0501970/009) del 23 marzo 2005 la 
Città ha approvato il Piano di Recupero per l’area “Borgo Dora – Porta Palazzo”, ai sensi 
dell’art. 27 della Legge 457/1978 nonché dell’art. 12 della L.U.R. 56/1977, prevedendone una 
durata decennale, in applicazione della norma di cui all’art. 16 della Legge n. 1150/1942, con 
l’intenzione di favorire l’intervento diretto dei privati proprietari nell’attuazione degli 
interventi.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 2000 (mecc. 0001293/013), è 
stata approvata l’esenzione dal pagamento del canone C.O.S.A.P., ai sensi dell’art. 14, comma 
3, del Regolamento COSAP della Città, per attività edilizie, al fine di favorire ed incentivare gli 
interventi di ristrutturazione del quartiere di Porta Palazzo-Borgo Dora. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1200114/103), esecutiva dal 7 febbraio 
2012, è stata prorogata l’esenzione fino al 31 dicembre 2012 limitatamente agli ultimi due 
immobili interessati dai lavori in argomento, situati in corso Regina Margherita 134 e piazza 
della Repubblica 14. 
 Il Comitato Progetto The Gate, in collaborazione con la Città di Torino, ha seguito ed 
accompagnato i condomini assoggettati a tale strumento urbanistico nella realizzazione degli 
interventi e, attraverso il Bando Ri-abitare, ha offerto la possibilità di disporre di incentivi per 
riqualificare i condomini di Porta Palazzo e Borgo Dora coinvolti. 
 Con nota prot. n. 200 del 15 gennaio 2013 il “Comitato Progetto The Gate Porta Palazzo” 
ha richiesto un’ulteriore proroga dello sgravio dal canone di occupazione spazi ed aree 
pubbliche, limitatamente ai due condomini di corso Regina Margherita 134 e piazza della 
Repubblica 14 al fine di concludere il processo di riqualificazione intrapreso in questi anni, 
creando le condizioni di convenienza necessarie ai condomini ed enti privati che hanno colto la 
scommessa della riqualificazione. 
 Infatti, oltre ai cantieri aperti negli anni precedenti, il 7 settembre 2011 è stato avviato un 
ultimo intervento di riqualificazione sull’edificio di corso Regina Margherita 134 assoggettato 
al Piano di Recupero obbligatorio e incluso nel progetto Ri-abitare, intervento che dovrà 
concludersi nel 2013. Infine, l’immobile sito in piazza della Repubblica n. 14, di proprietà della 
Città, fa parte del Programma Comunale di Social Housing approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 17 febbraio 2009 (mecc. 0900701/104). 

Considerata la rilevanza degli interventi di riqualificazione previsti dai Piani di Recupero 
Obbligatorio entro l’ambito delle politiche di rigenerazione urbana realizzate dalla Città, 
valutati positivamente i riscontri registrati finora, tenuto conto dell’importanza di agevolare e 
stimolare tali interventi al fine di perseguire e perfezionare il risanamento delle porzioni più 
degradate degli isolati considerati, si propone di prorogare l’esenzione dal canone C.O.S.A.P. 
per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2013 ai sensi dell’art. 14, comma 3, limitatamente ai 
due interventi in corso Regina Margherita 134 e piazza della Repubblica 14, rientranti 
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nell’ambito dei quattro isolati costituenti il perimetro del Piano di Recupero Obbligatorio 
“Borgo Dora-Porta Palazzo” (come individuati nella deliberazione Consiglio Comunale mecc. 
0501970/009).                 

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi, espressi in narrativa, che qui si intendono tutti richiamati: 
1) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 3, del vigente Regolamento C.O.S.A.P. della 

Città, l’esenzione totale dal C.O.S.A.P. dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, per le 
occupazioni effettuate per realizzare interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio 
e urbanistico esistente, volti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore 
utilizzazione del patrimonio stesso, limitatamente ai due interventi in atto, da ultimare, 
relativi ai due condomini di corso Regina Margherita 134 (assoggettato al Piano di 
Recupero obbligatorio e incluso nel Bando Ri-abitare) e piazza della Repubblica 14 (di 
proprietà della Città e inserito nel Programma di Social Housing approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2009 mecc. 0900701/104), come da 
planimetria allegata (all. 1 e 1 bis), entrambi rientranti nell’ambito dei due isolati 
costituenti il perimetro dei lotti 1 e 5 del Piano di Recupero Obbligatorio “Borgo 
Dora-Porta Palazzo” (come individuati nella deliberazione Consiglio Comunale, mecc. 
0501970/009), ossia: lotto 1 (isolato compreso tra piazza della Repubblica, corso Regina 
Margherita e le vie Cagliero e Cottolengo) e lotto 5 (isolato compreso tra piazza della 
Repubblica, piazza Don Albera e via Priocca), al fine di agevolare ed incentivare le opere 
di riqualificazione nelle suddette zone;  

2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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, Suolo Pubblico 
                Arredo Urbano e Integrazione 

                                     Ilda Curti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

 Il Dirigente del Servizio 
       Pubblicità e Occupazione 

 Suolo Pubblico 
     Daniela Maria Vitrotti 

 
Il Dirigente del Servizio 

Arredo Urbano Rigenerazione 
Urbana e Integrazione 

Walter Cavallaro 
 
 
 
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     
___________________________________________________________________________ 
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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.                  


	Ilda Curti
















