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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 settembre 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: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI - 
Gianguido PASSONI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
 
    
 
OGGETTO: CONSEGNA AREA DELLA CONTINASSA ALLA SOCIETA'  JUVENTUS  
F.C. S.P.A. - APPROVAZIONE PROGETTO AMBIENTALE CON RELATIVO QUADRO 
ECONOMICO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo 
di concerto con l’Assessore Lavolta.    

 
In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1207696/009) 

approvata in data 21 dicembre 2012  ed in piena coerenza con la Variante n. 277, con atto rogito 
notaio Andrea Ganelli del 14 giugno 2013, rep. 27321 e racc. n. 18078, è stato sottoscritto il 
contratto definitivo tra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.a. avente ad oggetto il 
trasferimento a favore di quest’ultima della proprietà superficiaria e la  costituzione del diritto 
di superficie sull’area Continassa, a fronte di un corrispettivo quantificato complessivamente, 
con apposita perizia del Politecnico di Torino e  della Direzione Patrimonio della Città, in Euro 
11.700.000,00.  

Tale valutazione tiene conto dell’impegno della Città, formalizzato con apposito 
Protocollo di Intesa con la Società Juventus F.C. S.p.a. in data 24 luglio 2012,  novato in sede 
di approvazione della variante n. 277, e nell’art. 7 del contratto preliminare stipulato in data 28 
dicembre 2012, a consegnare alla predetta Società le aree libere e sgombre da persone e cose e 
demolite dai manufatti esistenti (ad eccezione evidentemente della Cascina Continassa) con la 
previsione, qualora fossero emerse problematiche ambientali non conosciute o conoscibili 
eccedenti l’ordinarietà dell’uso dell’Area e/o determinate da eventi, azioni o omissioni 
precedenti la consegna, a manlevare la Società Juventus dagli aggravi dei relativi costi, entro il 
termine del 31 luglio 2013 (poi prorogato al 31 agosto ed infine al 15 settembre 2013), a pena 
di risoluzione del contratto. 

Stante l’impossibilità da parte della Città a realizzare direttamente le demolizioni e 
bonifiche di competenza nei termini sopra richiamati (c.d. opere ambientali), nel contratto 
definitivo (art. 4) la Società Juventus si è resa disponibile a realizzare a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione le predette opere ambientali e di pre-urbanizzazione, secondo apposito 
“Progetto Ambientale”.  

Avendo la Direzione Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro verificato in via preventiva 
l’impossibilità, da parte degli Uffici tecnici comunali, di provvedere alla relativa progettazione 
in tempi ristretti compatibili con gli adempimenti contrattuali, è stato richiesto alla stessa 
Società Juventus, tramite professionisti dalla medesima incaricati, l’elaborazione del suddetto 
documento, in quanto direttamente correlato con le opere successive e funzionale alla 
realizzazione del progetto generale di recupero dell’area. Tale soluzione, condivisa con gli 
uffici comunali, ha altresì consentito di minimizzare i costi di demolizione e bonifica a carico 
della Città con l’adozione, di intesa con la Società Juventus, delle soluzioni tecnico-progettuali 
più innanzi descritte.  

Il citato Progetto Ambientale, presentato in data 22 luglio 2013 e successivamente 
integrato in data 4 settembre 2013, è stato sottoposto alla puntuale verifica da parte degli Uffici 
competenti e, in particolare, dei Servizi Urbanizzazioni, Ispettorato Tecnico, Edilizia Sportiva, 
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Verde Gestione e della Direzione Ambiente, che si sono rispettivamente espressi con i pareri, 
ciascuno per la parte di specifico interesse, che vengono allegati a costituire parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (all. dal 3 al 10).  

Con particolare riguardo alla demolizione delle preesistenze, si precisa che le stesse 
riguardano anche parte dell’impianto dell’Arena Rock, e precisamente la pista di go-kart, la 
piattaforma in cemento e le torri faro, mentre la demolizione della recinzione perimetrale con 
gli annessi fabbricati avverrà a totale cura e spese della Società Juventus, con tempi e modalità 
dettati dalla necessità di cantiere e dall’evoluzione del progetto generale, con un evidente 
risparmio economico per la Città. 

In merito all’intervento di messa in sicurezza permanente realizzabile sulla base delle 
soluzioni progettuali prospettate dalla Società Juventus nel Progetto Ambientale, la Direzione 
Ambiente ha rilevato che lo stesso non solo soddisfa i necessari parametri di protezione 
ambientale ma risulta, altresì, sensibilmente meno oneroso per la Città rispetto ad altre ipotesi 
di bonifica quali lo scavo e lo smaltimento.  

Sulla scorta dei pareri resi dai rispettivi Servizi di competenza, il Progetto Ambientale 
prevede il seguente quadro di spesa: 
- importo opere (demolizione preesistenze, movimenti terra, messa in sicurezza/capping): 

Euro 1.126.272,00 (valutate con prezzario Regione Piemonte 2013);  
- importo raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani: Euro 175.082,00 (prezzo desunto dal 

mercato e pari al valore medio delle offerte a preventivo); 
- per complessivi Euro 1.301.354,00, cui vanno sommati gli oneri relativi alla sicurezza 

pari ad Euro 79.861,00 per un totale di Euro 1.381.215,00. 
In coerenza con l’art. 4 del contratto definitivo ed in analogia con quanto previsto per le 

urbanizzazioni a scomputo, sull’importo delle opere è stata applicata la riduzione del 20%; 
pertanto l’importo totale che la Città riconosce a valere sugli oneri di urbanizzazione 
complessivamente dovuti è il seguente: opere Euro 1.126.272,00 – 20% = Euro 901.018,00 + 
raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani Euro 175.082,00 + oneri sicurezza Euro 79,861,00 
= Euro 1.155.961,00. 

La Città riconosce altresì, non provvedendovi direttamente, il valore degli oneri tecnici 
per la progettazione, direzione lavori e collaudo, calcolati sulla base dell’importo delle opere 
quale sopra indicato, sulla base di apposita verifica di congruità da parte del competente 
Servizio Ispettorato Tecnico, pari ad Euro 190.172,25 oltre ad Euro 67.260,99 relativi ai costi 
dei sondaggi e delle indagini preliminari sulle fonti di contaminazione, per un importo di Euro 
257.433,24 da cui va dedotto uno sconto offerto di Euro 27.228,24, per un valore finale pari ad 
Euro 230.205,00. 

Il valore complessivo che la Città riconosce alla Società Juventus è, pertanto, pari ad Euro 
1.386.166,00 (Euro 1.155.961,00 + Euro 230.205,00). In coerenza con la disciplina prevista per 
le opere di urbanizzazione a scomputo, qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza 
di costi rispetto al predetto valore, questa sarà a totale carico della Società Juventus. 
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In merito alla cessione delle particelle catastali nn. 62 e 63 del Foglio 1064 del C.T. di 
proprietà della AEM Torino Distribuzione S.p.a., il cui valore è stato stimato dalla Direzione 
Patrimonio – Diritti Reali, Valorizzazioni e Valutazioni in Euro 1.567,12, con nota del 4 
settembre 2013 è stata comunicata alla Città la disponibilità della Società Juventus a sostituirsi 
nell’acquisizione delle particelle stesse con risorse proprie. 

Essendosi verificate, pertanto, le condizioni previste nei disposti del contratto definitivo 
di cui sopra, nulla osta alla consegna dell’area alla Juventus F.C. S.p.a. che avverrà entro il 15 
settembre 2013, previa liberazione della stessa da parte degli attuali occupanti senza titolo. 

La Società Juventus potrà procedere, mediante comunicazione di inizio lavori alla 
competente Direzione Edilizia Privata, alla realizzazione di apposita recinzione finalizzata a 
garantire la sicurezza dell’area e del relativo cantiere che, qualora necessario, potrà in parte 
insistere sull’area che rimane nella piena proprietà della Città (Lotto B). 

   
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 approvare il Progetto Ambientale, che si compone di 4 fascicoli ed 11 tavole (all.1) e 

la relativa integrazione (all. 2), ed il relativo quadro economico i cui costi, per un totale 
complessivo pari ad Euro 1.386.166,00, verranno scomputati dagli oneri di 
urbanizzazione complessivamente dovuti per l’intervento di trasformazione dell’area 
Continassa; 

2) di  prendere atto che, verificate le condizioni previste nel contratto definitivo di cui sopra 
e previa liberazione dell’area da parte degli attuali occupanti senza titolo, nulla osta alla 
consegna dell’area stessa della Continassa alla Juventus F.C. S.p.a. che avverrà entro il 15 
settembre 2013, con esclusione delle particelle nn. 62 e 63 Foglio 1064 del Catasto 
Terreni che Juventus acquisirà direttamente e con risorse proprie da AEM Torino 
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Distribuzione S.p.a.;  
3) 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. 11); 
4) 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 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, 
ai Lavori Pubblici e al Verde 

Enzo Lavolta 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
 

Il Direttore della Direzione Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 

per il Direttore della Direzione Ambiente 
Il Dirigente 

Giuseppe Conigliaro 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 39 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 
7 settembre  2013. 
 

 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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I seguenti documenti tecnici allegati al provvedimento in oggetto sono disponibili ai relativi indirizzi internet: 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_TAV11_demolizioni.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_TAV9_Sezioni_trasversali_Tavola_1.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_TAV08_RIMOZIONE_CUMULO_PLANIMETRIA_ALLEGATO.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_TAV9_10_Sezioni_trasversali.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_TAV07_cascina.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_tav3_dati_generali.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_lettera_citta_torino.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_tav1_rilievo.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_05_INTEGRAZIONE_RELAZIONE.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_03_SPECIFICHE_TECNICHE.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_02_COMPUTO_ANALISI_PREZZI_ELENCO_PREZZI.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_tav4_fasce_rispetto.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_01_relazione-tecnico-ill.pdf 
 







http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_503_AD_elab_tav6_bonifiche.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_503_AD_elab_tav5_verde.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_503_AD_elab_tav2_PROBLEMATICHE_AREA_PROGETTO_AMBIENTALE.pdf 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode/VPC/503_AD_elab_503_AD_elab_STUDIO_FATTIBILITA_AMBIENTALE.pdf 
 


 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso l'ufficio Segreteria Giunta Comunale. 


















































































































































































