
Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro 2013 01971/009 
Direzione 
FE 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
   
 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18 E S.M.I. PROGRAMMA 
INTEGRATO AMBITO 5.10/5 SPINA 4 GONDRAND  METALLURGICA PIEMONTESE  
 IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N. 216/2011 (MECC.  201106973/009).  MODIFICA SCHEMA 
DI CONVENZIONE.  APPROVAZIONE.  
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Proposta dell'Assessore Curti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 216/2011 del 21 dicembre 2011 
(mecc..1106973/009), esecutiva in data 8 gennaio 2012 è stato definitivamente approvato, ai 
sensi dell'art. 6, della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 7, 
della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al 
vigente P.R.G., concernente l'"Ambito 5.10/5 Spina 4 Gondrand Metallurgica Piemontese". 

Con la stessa deliberazione venivano parimenti approvati lo schema di Convenzione tra la 
Città e le società Gondrand S.p.a. e Metallurgica Piemontese S.r.l. e la previsione del termine 
di sei mesi dalla data di esecutività della stessa deliberazione per la sottoscrizione della stessa. 

Con atto unilaterale d’obbligo del 14 settembre 2010, a rogito notaio Riccardo Cinque di 
Torino, Rep. n. 23595, Raccolta n. 11511, Gondrand S.p.a. e Metallurgica Piemontese S.r.l. si 
sono impegnate a sottoscrivere la Convenzione sopra richiamata ed a garanzia di tale 
obbligazione hanno prestato idonea garanzia fidejussoria. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 22 gennaio 2013 (mecc. 
1300190/009), esecutiva dal 5 febbraio 2013, a seguito di espressa richiesta da parte della 
Gondrand S.p.a., la Città prorogava il termine per la sottoscrizione della Convenzione inerente 
il citato Programma Integrato relativamente allo stesso Proponente. 

Persistendo, invece, in capo all’altro soggetto Proponente, Metallurgica Piemontese 
S.r.l., l’interesse a sottoscrivere la Convenzione per avviare la realizzazione delle previsioni 
progettuali delineate nel Pr.In., che con il presente atto vengono confermate, si rende necessario 
scindere le posizioni giuridiche contrattuali dei due Proponenti approvando due distinti schemi 
di Convenzione, posto che la sottoscrizione in tempi diversi della convenzione stessa è coerente 
con la realizzazione complessiva della trasformazione dando, altresì, atto che restano invariati 
gli importi relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo (pari ad Euro 3.606.822,76) e gli 
oneri di urbanizzazione (pari ad Euro 5.283.891,08). 

Alla luce di quanto precede, con il presente provvedimento si approvano gli schemi di 
Convenzione tra la Città e la Gondrand S.p.a. (all. 1) e tra la Città e la Metallurgica Piemontese 
S.r.l. (all. 2), aventi ad oggetto il Programma Integrato in variante al vigente P.R.G., 
concernente l'"Ambito 5.10/5 Spina 4 Gondrand Metallurgica Piemontese". 

Per quanto attiene alla Valutazione di Impatto Economico, si dà atto che il contenuto del 
presente provvedimento costituisce attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
216 del 21 dicembre 2011 (mecc. 1106973/009), esecutiva in data 8 gennaio 2012 e che, ai 
sensi della circolare del 6 ottobre 2012, prot. 8595 della Vicedirezione Generale Finanza e 
Tributi, lo stesso provvedimento è stato oggetto di apposita istruttoria condotta dalla Direzione 
Facility Management.    

Tutto ciò premesso, 
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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 approvare gli schemi di Convenzione tra la Città di Torino e la società Gondrand S.p.A. 

con sede in Milano, corso Giuseppe Garibaldi n. 72/1, cod. fiscale e P. IVA 
01187460215, rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore, Konrad 
Baumgartner codice fiscale: BMGKRD63T31A952K e tra la Città di Torino e la società 
Metallurgica Piemontese S.r.l. con sede in Torino, via Cigna n. 169, cod. fiscale e P. IVA 
00490870011, rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore, Ferrero Giuseppe 
codice fiscale: FRRGPP46S14L219H ed i loro allegati, dando atto che gli stessi 
comportano unicamente la separazione delle posizioni giuridiche dei due soggetti 
Proponenti, senza modificare i contenuti del Programma Integrato in variante al vigente 
P.R.G., concernente l'"Ambito 5.10/5 Spina 4 Gondrand Metallurgica Piemontese", già 
approvato definitivamente ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 
1996 e s.m.i. e dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 
1977 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 216/2011 del 21 dicembre 
2011 (mecc. 1106973/009), esecutiva in data 8 gennaio 2012;  

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.3); 

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. 

   
 
 

 L'Assessore all'Urbanistica 
Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Direttore 
 Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
  

Verbale n. 20 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.), 
dall’11 maggio 2013. 
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ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 - 01971/009 


 


LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1996 N. 18 E S.M.I. PROGRAMMA INTEGRATO AMBITO 5.10/5 SPINA 4 GONDRAND 


METALLURGICA PIEMONTESE IN VARIANTE AL P.R.G. VIGEN TE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 


COMUNALE N. 216/2011 (mecc. n. 2011-06973/009). – MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE. – APPROVAZIONE. 


 


Schema di Convenzione tra la Città e Gondrand S.p.a.         Allegato 1 


Questo documento allegato al provvedimento in oggetto è disponibile al relativo indirizzo internet ed è disponibile in formato cartaceo per la 
consultazione presso l'ufficio Giunta Comunale: 
 
  
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPF/425_AP_elab_R_09_SchemaConvenzione_parte_Gondrand.pdf 
 
 


Schema di Convenzione tra la Città e Metallurgica Piemontese S.r.l.       Allegato 2 


Questo documento allegato al provvedimento in oggetto è disponibile al relativo indirizzo internet ed è disponibile in formato cartaceo per la 
consultazione presso l'ufficio Giunta Comunale: 
 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPF/425_AP_elab_R_09_SchemaConvenzione_parte_Metallurgica.pdf 
 
 
 
Documento VIE              Allegato 3 





