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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROROGA DEL TERMINE DI ATTUAZIONE DEL P.E.C. RELATIVO 
SUB-AMBITO 1 RIGUARDANTE LE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITI 
- 5F GROSSETO E - 5H DE MARCHI  APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

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

Con deliberazione n. 192 del 12 dicembre 2005 il Consiglio Comunale (mecc. 
0506859/009) ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto ed il relativo Schema 
di Convenzione, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.. 

In data 11 aprile 2006 è stata stipulata la Convenzione urbanistica tra la Città e la Società 
proponente l’intervento con atto del Notaio dott.ssa Matilde Palea, repertorio n.5867, raccolta 
n. 2064.  

L’articolo 8 della predetta Convenzione prevede che l’ultimazione dell’intervento 
relativo al fabbricato da realizzarsi avvenga entro 5 anni dalla stipulazione della Convenzione 
stessa. 

In data 9 febbraio 2011 la Società proponente ha presentato richiesta di proroga di due 
anni per l’ultimazione dell’intervento, motivata dalla crisi economica globale aveva investito 
anche il settore edilizio, causando non pochi problemi di accesso al credito bancario sia per le 
imprese costruttrici sia per i potenziali acquirenti di case. La proroga era concessa fino alla data 
dell’11 aprile 2013 con deliberazione della Giunta Comunale del 27 aprile 2011 (mecc. 
1102285/009. 

Tuttavia, a causa del perdurare della crisi economica la società proponente ha presentato 
ulteriore richiesta di proroga del P.E.C. per ulteriori due anni anche al fine di consentire 
eventuali diverse funzioni da riservare alle opere di urbanizzazioni ancora da completare. 

Con nota dell’11 aprile 2013 il Servizio Urbanizzazioni ha espresso parere favorevole al 
rilascio della predetta proroga. 

Pertanto, con il presente provvedimento si autorizza l’ulteriore proroga fino all’11 aprile 
2015 per l’attuazione del P.E.C. e delle relative opere di urbanizzazione. Qualora le opere di 
urbanizzazione non venissero realizzate nel termine previsto, la Città potrà escutere le polizze 
fidejussorie rilasciate a garanzia della realizzazione delle stesse.    

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; 
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D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui si richiamano per far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
1) di approvare a favore della Società proponente Forgest Costruzioni S.r.l. la proroga fino 

al giorno 11 aprile 2015 del termine per l’attuazione del P.E.C. relativo al sub-Ambito 1 
riguardante le aree da trasformare per servizi Ambiti “5f Grosseto” e “5h De Marchi”; 

2) di prendere atto che 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 distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 

   L'Assessore all'Urbanistica 
Ilda Curti 

 
 
 
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. 21 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
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  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.), dal 
18 maggio 2013. 
 

 
 
   







