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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI  -  Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: CONCESSIONE CONVENZIONATA AREA INDUSTRIALE DI CORSO 
TAZZOLI N. 229. PROROGA TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 
ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE. APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO   
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 



2013 03657/009 2 
 
 
 

Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 189/2010 (mecc. 1005025/009) in data 20 
dicembre 2010, è stata approvata la proposta di modifica alla Concessione Convenzionata 
approvata il 28 marzo 2001 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97/2001 (mecc. 
0102388/009) e successivamente prorogata il 1° settembre 2009 con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 0905478/009), relativa all'area normativa "IN" di corso Tazzoli n. 229, 
concernente la realizzazione di un insediamento produttivo e ad uso uffici. 

In data 10 gennaio 2013 con atto a rogito notaio Francesco Piglione è stata stipulata la 
Convenzione modificativa alla Concessione Convenzionata in oggetto: l’art. 6 della predetta 
Convenzione prevede l’ultimazione degli interventi (fabbricati ed opere di urbanizzazione) 
entro 5 anni dalla stipula, corrispondente alla data del 10 gennaio 2018, mentre l’art. 9 prevede 
la presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione entro il termine di 90 
giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, corrispondente alla data del 10 aprile 2013. 

Con istanza del 5 aprile 2013 la società PRO.IND. S.r.l. ha richiesto una proroga del 
termine di consegna del progetto esecutivo sopra citato di 10 mesi dalla citata richiesta, 
motivata da oggettive difficoltà riferite all’attuale contesto economico, verso la quale il 
Servizio Urbanizzazione ha espresso parere favorevole con nota del 21 maggio 2013. 

A seguito di apposita istruttoria tecnica, valutata favorevolmente dagli uffici la motivata 
richiesta di proroga avanzata dalla società proponente PRO.IND. S.r.l., con il presente 
provvedimento si provvede a fissare alla data del 28 febbraio 2014 il termine ultimo per la 
presentazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, di cui alla Convenzione 
stipulata il 10 gennaio 2013. 

Resta confermato il termine ultimo di validità della Concessione Convenzionata, fissato 
in cinque anni dalla data di stipula della Convenzione, valido altresì per la realizzazione degli 
interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione.    

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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Vista la nota del Servizio Urbanizzazioni in data 21 maggio 2013, Prot. n. 10663; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare a favore della società PRO.IND. S.r.l., vista l’istanza del 5 aprile 2013 di cui 

al Prot. n. 1033 dell’ 8 aprile 2013 e visto il parere favorevole espresso dal Servizio 
Urbanizzazioni con nota Prot. n. 10663 del 21 maggio 2013, la proroga richiesta, fissando 
la data del 28 febbraio 2014 quale termine ultimo per la consegna del progetto esecutivo 
delle opere di urbanizzazione, di cui alla Convenzione modificativa alla Concessione 
Convenzionata relativa all’area industriale di corso Tazzoli n. 229, stipulata il 10 gennaio 
2013 con atto a rogito notaio Francesco Piglione, repertorio n. 71390, raccolta n. 41941, 
registrato in data 5 febbraio 2013 presso l’Agenzia delle Entrate di Torino 3 al n. 1633 serie 
1T. 
Resta confermata la data del 10 gennaio 2018 quale termine per la realizzazione delle opere 
di urbanizzazione e degli interventi edilizi privati nonché di validità della Concessione 
Convenzionata in oggetto; 

2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal 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 al Piano Regolatore Generale 
            e Politiche Urbanistiche 

      Stefano Lo Russo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 36 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 
3 agosto 2013. 
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