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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO. AMBITO 12.30 
CARPANO - LOTTO C. CAMBIO DI DESTINAZIONE D`USO. APPROVAZIONE.     .  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Curti.   
 

Con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 settembre 2007 (mecc. 0705824/009), 
è stata approvato il Permesso di Costruire Convenzionato “Ambito 12.30 Carpano - Lotto C” e 
la relativa Convenzione sottoscritta il 15 ottobre 2007, a rogito notaio dott. Alberto Morano rep. 
48764, racc. 21969. 

In data 11 dicembre 2007 veniva rilasciato il relativo Permesso di Costruire 
Convenzionato n. 79/c/2007 per la realizzazione di un edificio a 7 piani f.t. con prevalenza 
residenziale di mq. 1707,97 di S.L.P., collocati dal terzo piano f.t. al settimo piano f.t., e con la 
presenza di 718,80 mq. di S.L.P. destinati ad uffici al primo e al secondo piano f.t., cantine ed 
autorimessa interrata a tre piani, nonché realizzazione di verande ai piani terzo- quarto- quinto 
f.t.. L’intervento di durata quinquennale è stato completato e la Convenzione urbanistica 
scaduta.  

La Società Fondamenta SGR S.p.a., proprietaria dell’immobile, ha richiesto in data 16 
novembre 2012 parere in merito al cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie relativo 
all’unità immobiliare, descritta al N.C.E.U. al Fg. 1377 part. 385 sub. 32 posta al 6° e 7° p.f.t., 
da residenza ad ASPI (Ufficio) con 220,40 mq. di SLP di pertinenza e 661,20 mc di volume 
edificato, in quanto compatibile con le destinazioni d’uso del Permesso di Costruire 
Convenzionato originario ai sensi dell’art. 7 della Convenzione. 

Il citato articolo 7 prevede che “l'intervento edilizio globale, secondo le previsioni del 
P.R.G. vigente  relative all’Ambito 12.30 Carpano - Lotto C Via Broni, è destinato per mq. 
1710 (massimo) di S.L.P. a residenza e per mq. 717 (minimo) ad ASPI o Attività Terziarie”.  

La possibilità di realizzare un’ulteriore quota di ASPI è coerente con le destinazioni d’uso 
previste nella vigente scheda normativa e con le previsioni del citato Permesso di Costruire 
Convenzionato. Pertanto, il cambio di destinazione d’uso proposto, si ritiene ammissibile. 
  

    
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; 
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 Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare il cambio di destinazione d’uso senza opere edilizie richiesto da Fondamenta 

SGR S.p.a. relativo all’unità immobiliare descritta al N.C.E.U. al Fg. 1377 part. 385 sub. 
32 posta al 6° e 7° p.f.t. oggetto del Permesso di Costruire Convenzionato n. 79/c/2007, 
ritenendo lo stesso coerente con le previsioni del P.R.G. vigente e del predetto Permesso 
per le motivazioni espresse in narrativa; 

2) che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di VIE 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 approvato 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 
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Verbale n.32 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.), dal 
13 luglio 2013. 
 
 
 
 

                           







