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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 RELATIVO ALLA ZONA 
URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 13.11 MONCALIERI" - CESSIONE AREE 
A PARCO. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI   
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2012 (mecc. 1207909/009) 
veniva approvato, ai sensi dell'articolo 43 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., il Piano Esecutivo 
Convenzionato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 13.11 Moncalieri".  

Con atto a rogito notaio Andrea Ganelli, rep. n. 26953/17809, in data 4 aprile 2013 veniva 
sottoscritta tra la Città e la società Ediltosa srl la Convenzione attuativa del citato PEC, in 
attuazione della deliberazione (mecc. 1207909/009) e della successiva determinazione 
dirigenziale (mecc. 1341388/009) del 4 aprile 2013. 

In particolare, il predetto Piano Esecutivo Convenzionato prevede la realizzazione di 
circa 13.943,00 mq di SLP di cui 13.300,70 mq generati dall’indice pari a 0,7 mq SLP/ mq ST, 
e 642,30 mq di SLP generati dalla cessione di aree a parco individuate nei parchi urbani e 
fluviali P24 e P33, con facoltà del Proponente di proporre, prima del rilascio dei permessi di 
costruire successivi al primo, aree alternative da reperire in altri Parchi urbani.  

L’autorizzazione all’acquisizione di tali aree, previo parere favorevole dei competenti 
Servizi Grandi Opere del Verde ed Adempimenti Tecnico Ambientali, veniva demandata a 
successivo provvedimento della Giunta Comunale, fermo restando che la SLP derivante da tali 
aree non potrà essere utilizzata sino al perfezionamento del relativo atto di cessione alla Città 
e comunque prima del rilascio dei permessi di costruire successivi al primo. 

Con nota del 3 giugno 2013, la società Ediltosa srl, ha proposto in cessione alla Città le  
aree a parco localizzate nei parchi urbani e fluviali P24 e P33 rispettivamente identificate al 
Catasto Terreni al Foglio 1038 particella n. 15 e Foglio 1009 particella n. 4, puntualmente 
identificate nelle planimetrie allegate. Le predette aree di complessivi mq. 18.710 generano 
935,50 mq. di SLP di cui mq. 642,30 che saranno realizzati nel Piano Esecutivo Convenzionato 
 in oggetto ed i restanti 293,20 conservati per future trasformazioni. 

La Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali ha rilasciato, con nota del 28 giugno 
2013, parere favorevole all’acquisizione delle predette aree mentre, con nota del 15 luglio 2013, 
la Direzione Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, ha espresso parere 
favorevole ritenendo, per l’area identificata al Catasto Terreni al Foglio 1038 particella 15, 
“necessario procedere, allo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea presente nella 
scarpata di bordura stradale ed alla successiva rimozione e smaltimento ai sensi di legge di 
tutti i rifiuti presenti. Al fine di prevenire il suddetto fenomeno di abbandono si ritiene altresì 
auspicabile la realizzazione di idonea recinzione sul confine stradale da realizzarsi ultimata la 
pulizia della scarpata, precedentemente alla cessione dell’area”. 

Con il presente provvedimento, pertanto, si approva la cessione delle aree a parco 
identificate nelle planimetrie allegate, da effettuarsi previa verifica da parte dei competenti 
Servizi degli adempimenti prescritti alla società Edil Tosa s.r.l..  
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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 Regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 
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 espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2013 con atto 

rogito notaio Andrea Ganelli, rep. n. 26953/17809, la cessione alla Città da parte della 
società Edil Tosa srl delle aree a parco localizzate nei parchi urbani e fluviali P24 e P33 
rispettivamente identificate al Catasto Terreni al Foglio 1038 particella n. 15 e Foglio 
1009 particella n. 4 come puntualmente identificate nelle planimetrie  allegate (all. 1-2) 
e previa la verifica del puntuale adempimento in capo alla società Edil Tosa srl delle 
prescrizioni della Direzione Ambiente, riportate in narrativa; 

2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per  
atto pubblico dell’atto di cessione delle aree in oggetto, entro il termine di 12 mesi dalla 
data di esecutività della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i contratti 
attualmente vigenti e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Edil Tosa s.r.l. con sede 
legale in Torino, corso Racconigi, 208 - C.F. 09460810014, con l'autorizzazione 
all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di apportare, ove 
occorra, al momento della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o 
opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le  
eventuali modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque 
dirette ad una migliore redazione dell'atto; 

3) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3); 
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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   
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Urbanistica 

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


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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