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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 novembre 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:  Maurizio BRACCIALARGHE -  Claudio 
LUBATTI  - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
  
 
     
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO PER L'ATTUAZIONE 
DELL'AMBITO "12.9/2 SPINA 1- FS" - UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO VI, 
COMPRESA NELL'AMBITO "12.9/1 SPINA 1- PRIU" - APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
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Proposta dell'Assessore Lo Russo, 
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
Il P.R.G. vigente, approvato con deliberazione n. 3-45091 della Giunta Regionale del 21 

aprile 1995, individua gli Ambiti “12.9/1 SPINA 1 - PRIU”  e  “12.9/2 SPINA 1 - FS” come 
Zone Urbane di Trasformazione, soggette alle regole previste all’art. 15 della N.U.E.A. di 
P.R.G. e alle indicazioni delle relative schede normative.  

La scheda normativa delle N.U.E.A. di P.R.G. inerente l’"Ambito “12.9/2 SPINA 1-  FS” 
prevede, fra l’altro, che i diritti edificatori generati e quelli trasferiti dall’Ambito “4.13/2 
SPINA 3 ODDONE” pari a mq. 2.328 vengano utilizzati nell’area di concentrazione 
edificatoria specificamente individuata dal PRIU Spina 1, nell’UMI VI - Ambito “12.9/1 
SPINA 1 - PRIU”. La scheda normativa prevede, in particolare, una S.L.P. massima 
realizzabile di 10.000 mq. da attuarsi con piani esecutivi di iniziativa pubblica o privata o 
permesso di costruire convenzionato. 

La suddetta UMI VI, di superficie catastale pari a mq. 3.506, è ubicata tra corso 
Racconigi, largo Tirreno e la trincea ferroviaria. 

Il P.E.C. comprende, oltre alla sopra indicata area di concentrazione dell’edificato, anche 
l’area già destinata a pubblici servizi di proprietà della Città localizzata tra la stessa area di 
concentrazione edificatoria e la recinzione della ferrovia esistente lungo la via Tirreno, di 
superficie pari a mq. 5.506, sulla quale è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione a 
parziale scomputo degli oneri dovuti. 

Il progetto prevede la realizzazione di una pluralità di edifici, così da garantire una 
migliore percezione visiva dell’intervento e differenziare la pluralità di funzioni individuate 
nella scheda dell’Ambito. 

In particolare, vengono collocate le funzioni A.S.P.I. e terziarie sul corso Racconigi al 
fine di consentire una migliore visibilità; le funzioni residenziali sono, invece, collocate nella 
porzione a nord verso il Parco con la previsione, in conformità a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1301796/009) del 23 aprile 2013, di una quota di 
edilizia convenzionata per particolari utenze, con esclusione di RSA, da disciplinare con 
apposita convenzione. 

La S.L.P. di progetto è pari a 9.375 mq. di cui il 50% destinata a residenza e 50% ad 
A.S.P.I. (commercio 1.835 – residenze per particolari utenze mq. 2.852 di S.L.P.) 

Sulla base delle indicazioni progettuali, la stima degli oneri di urbanizzazione previsti è 
pari ad Euro 1.363.956,03. Il valore esatto degli oneri di urbanizzazione verrà, comunque, 
determinato secondo le modalità in vigore all’atto del rilascio del Permesso di Costruire.  

Il valore delle opere da realizzare a scomputo, già decurtato del coefficiente di riduzione 
del 20%, è pari ad Euro 697.840,00. La residua quota di oneri di urbanizzazione verrà pertanto 
corrisposta alla Città. 
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Il costo di costruzione previsto dalla Legge 28 gennaio 1977 n. 10 non è definibile in sede 
di convenzione in quanto il progetto plano-volumetrico delle opere edilizie non contiene ancora 
i parametri per la sua corretta definizione che è, pertanto, demandata al momento del rilascio 
del Permesso di Costruire.    

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP n. 257, la Città 
consente ai Proponenti l’occupazione temporanea del suolo pubblico a titolo gratuito delle aree 
della Città per servizi pubblici, in misura strettamente necessaria alla realizzazione delle opere 
di urbanizzazione e all’allestimento dei relativi cantieri. 

L’esenzione è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo 
coincidente con la fine dei lavori così come previsto dal presente PR.IN. 

Il beneficio dell’esenzione dal canone non si estende alle eventuali proroghe che la Città 
potrà accordare per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione. In tal caso i Proponenti saranno 
tenuti a corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per l’intero periodo 
oggetto di proroga. 

Qualora il cantiere relativo alle opere di urbanizzazione ricada all’esterno delle aree 
cedute e/o assoggettate per servizi pubblici/viabilità dovrà essere presentata la relativa richiesta 
di concessione ai competenti uffici della Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico; 
laddove il predetto cantiere sia altresì utilizzato per la realizzazione dell’intervento edilizio 
privato, dovrà essere corrisposto il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico ai 
sensi del vigente Regolamento. 

Il P.E.C. è stato sottoposto all’esame della Commissione Edilizia, che ha espresso, in data 
28 marzo 2013 parere favorevole; il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione relative 
al P.E.C. ha ricevuto parere favorevole nella Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2012. 

Il P.E.C., come da parere di conformità espresso dal Servizio Adempimenti Tecnico 
Ambientali della Città in data 4 aprile 2013 è compatibile con il Piano di Classificazione Acustica.  

Per le modalità di attuazione degli interventi relativi al P.E.C. sopra sinteticamente 
descritti e per le relative prescrizioni anche di natura ambientale si rinvia al più dettagliato e 
puntuale schema di convenzione allegato al presente provvedimento. 
 La documentazione completa del P.E.C. è stata pubblicata sul sito informatico della Città 
ed esposta in pubblica visione, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. dal 21 giugno 2013 al 6 luglio 
2013 compreso. Inoltre, in data 26 giugno 2013 è stato richiesto il parere  ai sensi degli artt. 43 
e 44 Regolamento sul Decentramento alla Circoscrizione n. 2; la Circoscrizione con 
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 69/13, (mecc. 1303341/085), ha espresso parere 
favorevole condizionato all’avvio contestuale della realizzazione del limitrofo Parco Tematico 
Sportivo. La Città, che condivide tale istanza, sta operando al fine di acquisire a breve le risorse 
dovute dagli operatori privati previste per la realizzazione del Parco, il cui progetto potrà, 
pertanto, essere ridefinito in relazione all’ammontare delle risorse acquisite, in accordo con la 
Circoscrizione n. 2. 
 Il suddetto Piano Esecutivo Convenzionato viene escluso dal procedimento di 
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Valutazione Ambientale Strategica, così come previsto dalla deliberazione della Giunta 
Regionale del 9 giugno 2008, n. 12-893, in quanto trattasi di strumento urbanistico in attuazione 
del P.R.G. che non prevede interventi sottoposti a procedure di V.I.A. o di Valutazione di 
Incidenza, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze 
pericolose (D.Lgs. 334/1999 e s.m.i.) o aree con presenza naturale di amianto. 

In osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, occorre  prendere 
atto che in relazione al presente piano esecutivo convenzionato non ricorrono le condizioni di 
definizione degli elementi di carattere plano–volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 
necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1, comma 
6, della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con 
denuncia di inizio attività.   

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; 
Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/77 e s.m.i. così come da ultimo modificata con 
Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2013; 
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 
3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

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 ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i. così come da ultimo 

modificata dalla Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2013 il P.E.C. inerente alle Zone 
Urbane di Trasformazione denominate Ambito “12.9/1 SPINA 1 – PRIU” e “12.0/2 
Spina 1 FS”, formato dai seguenti elaborati costituenti un documento unico (all. 1): 
- Relazione illustrativa; 
- Norme Urbanistico-Edilizie di Attuazione; 
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Tavola   1 Estratto di P.R.G.C. vigente; 
Tavola   2 Planimetria del P.E.C. ridotta alla scala del P.R.G. vigente; 
Tavola   3 Inquadramento urbano; 
Tavola   4 Documentazione fotografica; 
Tavola   5 Estratto di mappa catastale con individuazione delle proprietà; 
Tavola   6 Estratto di Carta tecnica comunale; 
Tavola   7 Rilievo dell’area; 
Tavola   8 Planimetria con l’individuazione delle destinazioni d’uso degli edifici; 
Tavola   9 Planimetria con l’individuazione dei lotti di intervento;  
Tavola 10 Regole edilizie; 
Tavola 11 Planimetria con individuazione delle aree  esterne al perimetro dell’area di  
                 concentrazione edificatoria necessarie per l’esecuzione   lavori; 
Tavola 12 P.E.C. con inserimento dell’area da urbanizzare e del parco in progetto; 
Tavola 13 Schema di massima delle tipologie distributive degli edifici: piano terreno 

e  
                 piano tipo; 
Tavola 14 Schema di massima delle tipologie dei prospetti degli edifici; 
Tavola 15 Viste planivolumetriche; 
Tavola 16 Procedura concorsuale progetto 1° classificato; 

2) di approvare, altresì, il relativo schema di convenzione (all. 2), nonché il progetto 
preliminare delle opere di urbanizzazione che si compone delle seguenti tavole: 
- Relazione illustrativa –Progetto preliminare, (all. 3); 
- Stima dei valori, (all. 4); 
- Estratti planimetrici e rilievo, TAV. 01, (all. 5); 
- Planimetria generale di progetto, sezione tipo e stratigrafie, TAV. 02 (all. 6); 
- Rete raccolta acque meteoriche, planimetria e particolari, TAV. 03 (all. 7); 
- Impianti di illuminazione pubblica, planimetria, TAV. 04 (all. 8); 

3)  di approvare, inoltre, l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla 
stipulazione per atto pubblico della convenzione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) 
dalla data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato 
dal Proponente, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per 
la mancata stipula o il ritardo nella stipula della convenzione medesima, a norma del 
Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la 
Società Costruzioni Torinesi S.r.l., con sede in Torino via Baltimora n. 61, nella persona 
del legale rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al 
rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della 
sottoscrizione, tutte quelle modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica 
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le modifiche di carattere 
tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione 
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dell'atto; 
4) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di 

costruzione saranno acquisiti a cura della Direzione Edilizia Privata; 
5) di consentire, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP 

n. 257, ai Proponenti, l’occupazione temporanea del suolo pubblico a titolo gratuito delle 
aree della Città per servizi pubblici, in misura strettamente necessaria alla realizzazione 
delle opere di urbanizzazione e all’allestimento dei relativi cantieri. 

 L’esenzione è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo 
coincidente con la fine dei lavori così come previsto dal presente PR.I.N. 

 Il beneficio dell’esenzione dal canone non si estende alle eventuali proroghe che la Città 
potrà accordare per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione. In tal caso i Proponenti 
saranno tenuti a corrispondere integralmente il canone COSAP sulle predette aree per 
l’intero periodo oggetto di proroga. 

 Qualora il cantiere relativo alle opere di urbanizzazione ricada all’esterno delle aree 
cedute e/o assoggettate per servizi pubblici/viabilità dovrà essere presentata la relativa 
richiesta di concessione ai competenti uffici della Direzione Servizi Tributari, Catasto e 
Suolo Pubblico; laddove il predetto cantiere sia altresì utilizzato per la realizzazione 
dell’intervento edilizio privato, dovrà essere corrisposto il canone di occupazione 
temporanea di suolo pubblico ai sensi del vigente Regolamento; 

6) di prendere atto, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, che 
in relazione al presente piano esecutivo convenzionato non ricorrono le condizioni di 
definizione degli elementi di carattere plano–volumetriche, tipologiche, formali e 
costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 6, della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e 
autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività; 

7) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta da documento allegato (all. 9) e di 
prendere atto del parere della Circoscrizione n. 2 (all.10); 

8) 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 P.R.G. e Politiche Urbanistiche 
Stefano Lo Russo 
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L’Assessore al Suolo Pubblico e Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
                                                                                 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente Servizio Strategie Urbane 
Daniela Grognardi 

 
 
 
 

Il Dirigente Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il V.D.G, Finanza e Tributi 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 54 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° 
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comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 novembre 2013. 
   







