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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 ottobre 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Stefano LO RUSSO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli  Assessori:   Maurizio BRACCIALARGHE  -  Claudio LUBATTI 
 -  Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
        
 
OGGETTO: PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA". OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE GIARDINO "NICOLA GROSA". UTILIZZO DI TERRENI 
ASPORTATI DAL GIARDINO PER LIVELLAMENTO DI AREA DI PROPRIETÀ DELLA 
CITTÀ SITA IN LOC. STRADA DEL FRANCESE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Lavolta, Lo Russo,  
Lubatti e Passoni.    

 
La Città è proprietaria dell’area di Strada del Francese, angolo Strada Bellacomba, già 

utilizzata da Infratrasporti.To S.r.l. (INFRA.TO – Infrastrutture per la mobilità) con 
destinazione di PRGC a servizi e nello specifico a deposito per materiale lapideo. 

Tale area, come da scheda normativa N.U.E.A., necessita della realizzazione di una 
forma di transizione verso la Tangenziale e di livellamento per permetterne l’uso. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2009 (mecc. 0904330/009), 
esecutiva dal 22 dicembre 2009, è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato per la 
realizzazione del Centro Direzionale Intesa Sanpaolo, nella Zona Urbana di Trasformazione 
"Ambito 8.18/3 Spina 2 - Porta Susa", e, il 31 dicembre 2009, sottoscritta la relativa 
Convenzione urbanistica tra la Città e Intesa Sanpaolo S.p.a.. 

In data 14 aprile 2010 Intesa Sanpaolo sottoscriveva atto unilaterale d’obbligo con il 
quale si obbligava nei confronti della Città a realizzare, a proprie esclusive cura e spese, le 
opere di riqualificazione del Giardino Grosa contemplate nel relativo Progetto Preliminare. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 2013 (mecc. 1300717/009), 
esecutiva dal 5 marzo 2013, la Città ha approvato il progetto di massima per la riqualificazione 
del Giardino “Nicola Grosa”, posto tra C.so Vittorio Emanuele II, Via Carlo Cavalli, Via 
Giovanni Falcone ed il centro Direzionale medesimo in costruzione. 

Con la citata deliberazione (mecc. 1300717/009) è stata altresì approvata l’apposita 
Convenzione tra Intesa San Paolo S.p.A. e Città di Torino, formalizzata, con atto a rogito 
Notaio Morone in data 23 aprile 2013, Rep. n. 2095 Raccolta 795, disciplinante puntualmente 
gli impegni tra Città ed Intesa San Paolo S.p.A. in ordine alla realizzazione dei lavori di 
riqualificazione del Giardino Grosa. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 luglio 2013 (mecc. 1303108/117), 
esecutiva dal 23 luglio 2013, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 
riqualificazione del giardino “Nicola Grosa” che prevede, in particolare, la riorganizzazione dei 
percorsi e degli accessi già esistenti, la realizzazione di quattro aree attrezzate tra loro collegate 
che ospitano servizi ed attività per anziani, giovani, bambini di diverse fasce d’età, 
caratterizzate dalla presenza di aree ombreggiate da essenze arboree, aree gioco per bambini 
con pavimentazioni anticaduta, aree per la sosta ed aree a prato destinare ad attività libera.  

Sia la Convenzione citata, sia il progetto individuano in capo alla Città la definizione 
dell’area utile ad accogliere il terreno proveniente dal rifacimento del giardino e della guaina 
impermeabilizzante posta a protezione del sottostante parcheggio interrato.  

Per ragioni economiche e logistiche legate all’andamento delle lavorazioni risulta più 
conveniente utilizzare altrove il materiale rimosso e provvedere successivamente alla fornitura 
di nuovo terreno per il giardino. 
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Conseguentemente, con nota del 27 settembre 2013 (prot. n. 2682), ai sensi dell’art. 1, 
punto 1.1 della citata Convenzione stipulata in data 23 aprile 2013, la Città ha comunicato ad 
Intesa San Paolo S.p.A. i siti individuati per il conferimento dei suddetti terreni. 

Intesa San Paolo S.p.A. in data 25 settembre 2013 ha comunicato l’avvio dei lavori di 
riqualificazione dell’area in questione e l’affidamento dei medesimi da Intesa San Paolo S.p.A. 
all’Impresa Asfalt CCP S.p.A con sede in Strada Settimo, 6 – 10154 Torino. 

In particolare sono state individuate le seguenti due aree: una compresa nell’ambito Spina 
4, in cui occorre ricolmare uno scavo realizzato durante le operazioni di demolizione e bonifica 
dei preesistenti insediamenti industriali; l’altra ubicata in Strada del Francese, angolo Strada 
Bellacomba, già utilizzata da Infra.To, nell’ambito dei propri cantieri, e restituita alla Città 
recintata. Quest’ultima, destinata a servizi dal P.R.G., verrà utilizzata dalla Città come 
magazzino di materiale lapideo e occorre, pertanto, procedere al suo livellamento in vista del 
suo futuro utilizzo a tale scopo (cfr. Tavola “Individuazione dell’area di intervento” – allegato 
1 – quale elaborato integrativo al Progetto Esecutivo dei lavori di riqualificazione del giardino 
“Grosa” approvato con la citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1303108/117) del 
9 luglio 2013, esecutiva dal 23 luglio 2013).   

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 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, quale integrazione al Progetto Esecutivo dei lavori di riqualificazione del 

giardino “Grosa” approvato con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1303108/117) del 9 luglio 2013, esecutiva dal 23 luglio 2013, l’utilizzo di parte dei 
terreni indicati in premessa, relativi ai lavori di riqualificazione del giardino “Grosa”, ai 
fini della sistemazione e adattamento del sito di proprietà della Città ubicato in Strada del 
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Francese, angolo Strada Bellacomba, in vista del suo futuro utilizzo come magazzino di 
materiale lapideo (cfr. Tavola “Individuazione dell’area di intervento” – all. 1); 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 a 
cura dell’Assessorato al Bilancio della Città, come risulta dal documento allegato (all. 2); 

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 alle Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo, 
 Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene Urbana 

                   Enzo Lavolta 
                                                                             

L’Assessore al Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 

                                                                             L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 
    Trasporti e Mobilità 

                          Claudio Lubatti  
 

             L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, 
                                         Patrimonio e Decentramento 

                           Gianguido Passoni 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente del Servizio  
Grandi Opere del Verde 

   Sabino Palermo 
 

Il Dirigente del Servizio 
Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione 

Daniela Mosca 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

       
Verbale n. 47 firmato in originale: 

 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Stefano Lo Russo                           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 
28 ottobre 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    





PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA". OPERE DI 
RIQUALIFICAZIONE GIARDINO "NICOLA GROSA". UTILIZZO DI TERRENI ASPORTATI 
DAL GIARDINO PER LIVELLAMENTO DI AREA DI PROPRIETÀ DELLA CITTÀ SITA IN 
LOC. STRADA DEL FRANCESE. – Deliberazione G.C. n. mecc. 2013 05020/117. 
 
 
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati alla Deliberazione G.C. sopra 
indicata, è disponibile presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale:  
 


-  Tavola “Individuazione dell’area di intervento” (all. n. 1); 
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. n. 2). 


 


 
Recapito dell’Ufficio presso il quale i cittadini potranno prendere visione della documentazione 
sopra riportata:  
 
Servizio Grandi Opere del Verde  
Via Padova, 29 – 3° piano 
10152 Torino 
Uff. del Dirigente Arch. Sabino Palermo  
tel. 011.4420156 – fax 011. 4420106 





