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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: MODIFICA AL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO RELATIVO ALLA 
ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO «2.8 ROMANIA», LOTTO 2, 
DELIMITATO DA C. GIULIO CESARE, C. ROMANIA, STR. DELLE CASCINETTE - 
APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

 
 In data 29 dicembre 2008 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 (mecc. 
0807400/009), veniva approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.), ex art. 43 della 
Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., relativo alla Zona Urbana di 
Trasformazione del P.R.G. denominata Ambito “2.8 Romania”. 
 In data 28 aprile 2010, con atto rogito notaio Luigi Mazzucco repertorio. n. 30634 atti n. 
15876, veniva sottoscritta la relativa convenzione urbanistica fra la Città e le Società proponenti 
Auchan S.p.A. e Gallerie Commerciali Italia S.p.A.. 
 Il P.E.C. prevedeva la riorganizzazione funzionale dell’area attraverso interventi volti 
alla conservazione della struttura commerciale esistente (Centro Commerciale con offerta 
commerciale mista), la realizzazione di nuove superfici di vendita, la riqualificazione delle aree 
esterne, il recupero della torre piezometrica da destinare ad attività espositive e/o commerciali.  
 Secondo quanto previsto dal P.E.C. originario, ai fini del soddisfacimento della dotazione 
di servizi i Soggetti proponenti devono cedere a titolo gratuito alla Città aree per un totale di 
mq. 21.676, di cui mq. 16.907 per parcheggi a raso e mq. 4.769 per verde pubblico; devono 
essere, inoltre, assoggettate ad uso pubblico aree a servizi per un totale complessivo di mq. 
50.336, di cui mq. 34.899 (per circa n. 1.043 posti auto) per parcheggio interrato, mq. 12.515 
per parcheggio a raso e mq. 2.922 per verde. 

L’intervento risulta articolato in tre lotti: sul Lotto 1 già esistente insiste il centro 
commerciale con una superficie di vendita pari a mq. 12.190 e relativa area a parcheggio; sul 
Lotto 2 si prevede la realizzazione di una piastra commerciale per una S.L.P. complessiva pari 
a 7.200 mq. (superficie di vendita pari a circa 5.800 mq.), nonché la realizzazione di un centro 
commerciale pubblico per una superficie di vendita pari a 3.000 mq. che, venuto meno 
l’interesse pubblico a fronte di un versamento di Euro 3.940.996,00 alla Città, non è stato 
edificato; sul Lotto 3 si prevede la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale 
per una S.L.P. pari a 21.587 (superficie commerciale di vendita pari a 12.000 mq.) e la 
realizzazione di un fabbricato al rustico per una S.L.P. di mq. 1500 destinato ad ospitare attività 
produttive (ex art. 3, punti 3A1 e 3A2 delle N.U.E.A. di P.R.G.), da cedersi a titolo gratuito alla 
Città. 
 A seguito della richiesta dei Soggetti proponenti di ampliare il distributore di carburanti 
in data 12 aprile 2011 la Città con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1101720/009), 
ha approvato la rimozione del vincolo di assoggettamento ad uso pubblico su mq. 650 pertinenti 
all’area del distributore e il contestuale assoggettamento ad uso pubblico di altra area privata di 
pari superficie all’interno dell’Ambito; con atto del 2 agosto 2012, rogito notaio Federica 
Stucchi repertorio n. 402 – raccolta n. 324 si è provveduto fra la Città e le parti alla 
sottoscrizione del relativo atto di convenzionamento. 
 Per quanto riguarda il Lotto 2 i Soggetti proponenti hanno presentato la modifica del 
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Piano Esecutivo Convenzionato originario, proponendo una diversa configurazione del 
fabbricato in progetto che prevede, in particolare, che il parcheggio pubblico venga realizzato 
al piano terra dello stesso in struttura per mq. 12.071 dagli originali mq. 12.369 previsti in 
sottosuolo.  
 In riferimento alla modifica all’originario P.E.C. lo standard pubblico o vincolato ad uso 
pubblico di progetto viene così di seguito rideterminato: 
aree a parcheggio a raso    da mq. 29.422 a mq. 29.818 
aree a parcheggio a raso in struttura (Lotto2)  mq. 12.071 
aree a parcheggio interrato    da mq. 34.899 a mq. 22.530 (lotto 3) 
aree a raso destinate a verde    da mq.   7.632 a mq.   7.872 
totale       da mq. 71.953 a mq. 72.291 

I Soggetti proponenti, come previsto dal P.E.C. originario, si impegnano a cedere a titolo 
gratuito alla Città aree pari a 21.132 mq. destinate a viabilità pubblica di separazione tra i 
diversi lotti presenti all’interno dell’Ambito “2.8 Romania”; a seguito della nuova 
configurazione progettuale, gli stessi si impegnano a cedere ulteriori mq. 379 di area per 
viabilità pubblica per una superficie complessiva pari a mq. 21.511. 

I Soggetti proponenti, si impegnano a cedere, altresì, a titolo gratuito alla Città aree per 
servizi pubblici che variano da mq. 21.684 a mq. 22.343. Infine, le aree da assoggettare a raso 
all’uso pubblico che rispetto al P.E.C. originario sono aumentate da mq. 20.820 a mq. 34.411 
vengono così riarticolate: 
- viabilità interna       mq.      5.450 
- aree a verde       mq.     2.832 
- aree a parcheggio a raso         mq.   12.515 
- aree a parcheggio piano terra in struttura (Lotto 2)  mq.   12.071 
- aree destinate a marciapiedi      mq.      1.543 
totale         mq.    34.411 

Gli oneri di urbanizzazione relativi al Lotto 2 ammontano complessivamente ad Euro 
1.433.987,00 computo da aggiornare al momento del rilascio del permesso di costruire. Il 
valore delle opere di urbanizzazione a scomputo relative al Lotto 2 è pari a circa Euro 
1.127.477,00; pertanto, la differenza dovrà essere versata alla Città.  

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. La Città, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente 
Regolamento COSAP n. 257, in considerazione dei tempi di esecuzione delle opere di 
urbanizzazione, consentirà ai Proponenti, soggetti attuatori, l’utilizzazione temporanea delle 
aree cedute ed assoggettate per servizi pubblici in misura strettamente necessaria alla 
realizzazione delle opere di urbanizzazione e all’allestimento dei relativi cantieri, senza 
corresponsione di oneri a qualsiasi titolo, fermo restando il rispetto dei termini temporali per 
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l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previsti dai relativi titoli abilitativi e concordati con 
gli uffici comunali, sino al termine massimo coincidente con la fine dei lavori. 
 Il beneficio dell’esenzione dal canone non si estende alle eventuali proroghe che 
eventualmente la Città accordi 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 
18 luglio 2013 parere favorevole; il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione in 
variante relativo al Lotto 2 ha ricevuto parere favorevole condizionato nella “Riunione dei 
Servizi” indetta dal Servizio Urbanizzazioni datata 3 aprile 2013. 

In tale sede il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città ha richiesto la 
predisposizione di una relazione attestante il rispetto di quanto previsto nella deliberazione di 
Giunta Comunale del 16 dicembre 2008 (mecc. 0809500/126) con cui è stato espresso parere 
positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni e nella determinazione della Regione n. 103 
del 19 marzo 2013, di esclusione del progetto in sede di verifica della procedura di V.I.A. dalla 
fase di valutazione.  

Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) è già stato effettuato in fase 
di approvazione del P.E.C. originario e le modifiche progettuali presentate riguardanti il Lotto 
2 non rilevano ai fini del suddetto procedimento. 

Per le modalità di attuazione degli interventi relativi alla modifica di 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 all’Albo Pretorio “on line” dal 
6 agosto 2013 al 5 settembre 2013 compreso, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. ed inviata alla 
Circoscrizione n. 6, ai sensi degli artt. 43 e 44 Regolamento sul Decentramento, per 
l’espressione del relativo parere di competenza. Durante il suddetto periodo di pubblicazione 
non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse. Con deliberazione del Consiglio 
Circoscrizionale n. 89 del 2013 in data 8 ottobre 2013 (mecc. 1346227/089), la Circoscrizione 
ha espresso parere favorevole chiedendo di prevedere nel progetto la realizzazione di una pista 
ciclabile e di un parcheggio bici per gli utenti del nuovo centro commerciale nonché di 
concordare con l’operatore che gestirà il futuro centro commerciale possibili assunzioni rivolte 
a giovani e adulti residenti nella Circoscrizione stessa. Ritenendo entrambe le richieste 
condivisibili, in sede di progettazione esecutiva potrà essere valutato il corretto inserimento 



2013 05521/009 5 
 
 
delle suddette opere. Parimenti, l’Amministrazione si attiverà con l’operatore privato al fine di 
promuovere assunzioni legate al territorio circoscrizionale. 
 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 s.m.i. la modifica al Lotto 2 del 
P.E.C. relativo all’Ambito “2.8 Romania” che si compone dei seguenti allegati (all. 
dall’1 al 28): 
1.  Schema di Convenzione modificativa e integrativa della precedente con le 

modificazioni relative al Lotto 2; 
2.  Relazione illustrativa e finanziaria – documento sostitutivo della Relazione 

illustrativa e finanziaria, allegato n. 3 al P.E.C. approvato nel 2010; 
3. Norme di attuazione – documento sostitutivo delle Norme di Attuazione, allegato 
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n. 4 al P.E.C. approvato nel 2010; 
 
 

Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione in variante relative al Lotto 2 
composto da: 
4.  elaborato 1 – Lotto 2 – relazione illustrativa delle opere di urbanizzazione 
5.  elaborato 2 – Lotto 2 – computo metrico estimativo sistemazioni superficiali 
6.  elaborato 3 – Lotto 2 – computo metrico estimativo impianti 
7.  elaborato 4 – Lotto 2 – sistemazioni superficiali 
8.  elaborato 5 – Lotto 2 – illuminazione pubblica 
9.  elaborato 6 – Lotto 2 – reti fognarie e acquedotto 
10. Riunione dei servizi, in data 3 aprile 2013, per la valutazione del progetto 

preliminare delle opere di urbanizzazione in variante – Lotto 2 – Ambito 2.8 
Romania – VERBALE E REFERTO. 

11. Computo metrico opere di urbanizzazione ad uso pubblico non a scomputo esclusa 
la viabilità di P.R.G.  

Tavole: 
12. Tav. 1 “Stato di fatto. Estratto catastale, planimetria stato di fatto, estratto di 

P.R.G.” – scale varie.  
13. Tav. 2 “Planimetria di connessione alla viabilità” – scala 1:5000. 
14. Tav. 3 “Viabilità pubblica e flussi di traffico” – scale varie - scala 1:2000. 
15. Tav. 4 “Planimetria generale – piano vendita. Estratto pianta piano primo Lotto 3” 

– scala 1:1000.  
16. Tav. 5 “Sezioni generali dell’area” – scale varie.  
17. Tav. 6a “Opere di urbanizzazione in progetto: impianti a rete” – scale varie.  
18. Tav.6b “Opere di urbanizzazione in progetto: reti fognarie e acquedotto” – scale 

varie.  
19. Tav. 7 “Sezioni stradali” – scale varie. 
20. Tav. 8 “Vista 3D” – scale varie. 
21. Tav.9a “Layout generale planimetria: piano interrato, piano terra ” – scala 1:1000.  
22. Tav.9b “Layout generale planimetria: piano primo e piano coperture” – scala 

1:1000.  
23. Tav. 10 ”Definizione delle unità d’intervento, degli standards urbanistici e delle 

superfici per urbanizzazione primaria” – scale varie. 
24. Tav. 11 “Lotto 1: individuazione dello stato di fatto” – scale varie. 
25. Tav. 12 “Planivolumetrico: unità d’intervento Lotto 2” – scala 1:1000.  
26. Tav. 13 “Planivolumetrico: unità d’intervento Lotto 3” – scale varie.  
27. Tav. 14 “Prospetti Lotti 2-3” – scale varie.  
28. Tav. 15 “Definizione delle aree da cedere alla città e/o assoggettate ad uso 
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pubblico” – scale varie;   
2) di approvare, inoltre, l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla 

stipulazione per atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 6 mesi dalla 
data di esecutività della presente deliberazione, come da atto d'obbligo presentato dai 
Proponenti, unitamente alla relativa garanzia fideiussoria con funzione di penale per la 
mancata stipulazione o il ritardo nella stipulazione della Convenzione medesima, a norma 
del Regolamento per i contratti attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e le 
Società Auchan S.p.a. con sede in Rozzano (MI), Frazione Milanofiori, strada 8, palazzo 
N – codice fiscale, p .I.V.A. 03349310965 e Gallerie Commerciali Italia S.p.a. con sede 
in Rozzano (MI), Frazione Milanofiori, strada 8, palazzo N – codice fiscale, p .I.V.A. 
03349310965 e Gallerie Commerciali Italia S.p.A. con sede in Rozzano (MI), Frazione 
Milanofiori, strada 8, palazzo N – codice fiscale, p.I.V.A. 03349310965, nella persona 
dei loro legali rappresentanti 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 
dell'atto; 

3) di prendere atto che gli introiti relativi agli oneri di urbanizzazione ed al costo di 
costruzione saranno acquisiti a cura della Direzione Edilizia Privata; 

4) di consentire , ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP 
n. 257, ai Soggetti Attuatori del P.E.C. l’occupazione temporanea del suolo pubblico a 
titolo gratuito delle aree di proprietà della Città individuate negli elaborati grafici allegati 
allo Schema di convenzione in misura strettamente necessaria alla realizzazione delle 
opere di urbanizzazione e all’allestimento dei relativi cantieri.  
Il beneficio dell’esenzione dal canone non si estende alle eventuali proroghe che la Città 
accordi per l’ultimazione delle opere di urbanizzazione. In tal caso i Soggetti Attuatori 
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 di viabilità delle aree private dovrà essere presentata la 
relativa richiesta 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; 

5) di prendere atto, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, che 
in relazione al presente provvedimento 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, 



2013 05521/009 8 
 
 

della medesima Legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia 
con denuncia di inizio attività; 

6) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta da documento allegato (all. 29) e di 
prendere atto del parere della Circoscrizione n. 6 (all. 30); 

7) 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  
 

L’Assessore al 
Suolo Pubblico e Arredo Urbano  

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

p. il Dirigente  
Servizio Strategie Urbane 

(Daniela Grognardi) 
Il Direttore 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente Servizio 
Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  
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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.                                           


	1.  Schema di Convenzione modificativa e integrativa della precedente con le modificazioni relative al Lotto 2;






