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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 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 - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DEL SUB-AMBITO 1 RELATIVO 
AGLI AMBITI DI P.R.G. "6 L BERTOLLA NORD" E "6 I MATTEO BANDELLO". 
PROROGA DEL TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 151/2009 (mecc. 0905169/009) in data 19 
ottobre 2009, sono stati approvati lo Studio Unitario d'Ambito (ai sensi dell'articolo 7 lettera B 
delle N.U.E.A. di P.R.G.) e il Piano Esecutivo Convenzionato Sub-Ambito 1 (ai sensi 
dell'articolo 43 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.), relativi alle Aree da Trasformare per Servizi del 
P.R.G. denominate "Ambito 6.l Bertolla Nord" e "Ambito 6.i Matteo Bandello", nonché le 
necessarie variazioni urbanistiche ai sensi dell’art. 17 comma 8 lettera a) della Legge 
Urbanistica Regionale 56/1977 e s.m.i. 

Con atto a rogito Paolo Revigliono, notaio in Torino, in data 14 gennaio 2010, repertorio 
n. 20.983/15.654, registrato a Torino - 1° Ufficio delle Entrate il 28 gennaio 2010 al n. 2582 
serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 9 
febbraio 2010 ai numeri 5024/3514 e 5025/3515, è stata stipulata tra la Edil-Clemente s.r.l., con 
sede in Torino e la Città di Torino la relativa Convenzione urbanistica. 

Con atto a rogito Paolo Revigliono, notaio in Torino, in data 22 luglio 2010, repertorio n. 
21.580/15.999, registrato a Torino - 1° ufficio delle entrate il 26 luglio 2010 al n. 907 la società 
Edil-Clemente s.r.l. ha ceduto a titolo gratuito al Comune di Torino le aree destinate a servizi 
e viabilità. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 agosto 2010 (mecc. 1004670/009), è 
stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. 

Con atto a rogito Paolo Revigliono, notaio in Torino, in data 10 dicembre 2010, repertorio 
n. 65.044/5.601, registrato a Torino - 3° ufficio delle entrate il 10 dicembre 2010 al n. 6833 
serie 1T e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 13 
dicembre 2010 ai numeri 45411/30921, la società Edil-Clemente s.r.l. ha venduto alla società 
Nexity Diciannove s.r.l., gli appezzamenti di terreno siti in Comune di Torino, relativi 
all’attuazione del P.E.C. Sub-Ambito 1 sopra citato. 

Con atto a rogito Gianni Donetti, notaio in Imperia, in data 26 maggio 2011, repertorio n. 
44.153/23.835, registrato ad Imperia il 6 giugno 2011 al n. 3124, la Nexity Diciannove s.r.l. ha 
modificato la sua denominazione in Nexity Torino Bertolla s.r.l.. 

Con determinazione dirigenziale del 10 settembre 2012 (mecc. 1243414/009), è stata 
approvata a favore della società Nexity Torino Bertolla s.r.l. la proroga fino al giorno 29 marzo 
2013 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, di cui agli artt. 14, 15 e 16 della citata 
Convenzione. 

In data 22 marzo 2013 la società Nexity Torino Bertolla s.r.l., ha presentato ulteriore 
richiesta di proroga alla data del 30 aprile 2013 per il completamento delle opere di 
urbanizzazione relative al PEC Sub-Ambito 1; in particolare, al fine della realizzazione dei 
marciapiedi e delle aree verdi è necessaria la rimozione di tutti i ponteggi di facciata e delle gru 
di cantiere che, causa le avverse condizioni atmosferiche dell’ultimo periodo, non è stato 
possibile sgomberare. 



2013 01756/009 3 
 
 

Visto il parere favorevole espresso dal Servizio Urbanizzazioni con nota del 26 marzo 
2013, prot. n. 6035, considerato che è interesse della Città la completa realizzazione 
dell’intervento e che la società chiede un breve termine di differimento rispetto alla scadenza 
prevista del 29 marzo 2013, si ritiene di poter accordare al proponente la proroga fino al 30 
aprile 2013.    

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 
 
1) di accogliere, per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si intendono 

richiamati, la motivata richiesta di proroga avanzata dalla società proponente Nexity 
Torino Bertolla s.r.l., fissando alla data del 30 aprile 2013 il termine per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione, di cui agli artt. 14, 15 e 16 della Convenzione stipulata il 
14 gennaio 2010 con atto a rogito notaio Paolo Revigliono, repertorio n. 20.983/15.654, 
registrato a Torino - 1° Ufficio delle Entrate il 28 gennaio 2010 al n. 2582 serie 1T e 
trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Torino 1 in data 9 febbraio 
2010 ai numeri 5024/3514 e 5025/3515; 

2) accertato l’eventuale inadempimento da parte della società Nexity Torino Bertolla s.r.l. 
nell’esecuzione delle previste opere di urbanizzazione, entro il suddetto termine del 30 
aprile 2013, la Città potrà provvedere ad escutere parzialmente o totalmente la 
fideiussione prestata a garanzia n. 2146312 del 22/12/2010, emessa da Società Reale 
Mutua di Assicurazioni – Agenzia di Torino Porta Nuova, per l’importo complessivo pari 
ad Euro 1.500.561,41; 

3) di richiedere alla società Nexity Torino Bertolla s.r.l., nel caso di escussione di cui al 
precedente punto 2), il reintegro del massimale garantito in polizza; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 1); 
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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 approvato con D. L gs. 18 agosto 2000 n. 267.                               

 
 
 

  L'Assessore all'Urbanistica 
         Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Rosa Gilardi 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

    IL VICESINDACO                                            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Tommaso Dealessandri                                               Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
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 
1° maggio 2013. 
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