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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
 
    
 
OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 3. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO 
ART. 49 5° COMMA L.U.R. AREA FRA I CORSI PESCHIERA, FERRUCCI, 
MEDITERRANEO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AREA CANI SU VIA 
PAESANA A TOTALE CURA E SPESE DEL SOGGETTO PROPONENTE. IMPORTO 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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EURO 41.193,34.  
 

Proposta degli Assessori Lubatti, Lo Russo e Lavolta    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 gennaio 2008 (mecc. 0704437/009) 
esecutiva dal 4 febbraio 2008  è stato approvato  il Permesso di Costruire Convenzionato, ai 
sensi dell'art. 49, 5° comma, della l.u.r., inerente all'area ricompresa fra i corsi Peschiera, 
Ferrucci e Mediterraneo. 

In data 27 giugno 2008 con rep. n. 12917 atti  8491, è stata stipulata la convenzione tra la 
Città di Torino ed il Dott. Stefano Ponchia in qualità di Amministratore Delegato e legale 
rappresentante della società Express Torino S.r.L. con sede in via Monte Asolone, 4. 

La convenzione prevede la realizzazione sia di opere a scomputo degli oneri che a totale 
cura e spese del soggetto attuatore. 

Con provvedimento 96/3-11 in data 27 settembre 2011, il Consiglio Circoscrizionale n. 
3, “San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada, evidenziava in fatto che la Società Terna era 
stata autorizzata all’esecuzione di opere nell’ambito cittadino, tra cui quella relativa alla 
costruzione di una stazione di smistamento elettrico, su area verde circoscrizionale, in Via 
Spalato, con la soppressione dell’area cani ivi esistente. 

Con il medesimo provvedimento veniva quindi richiesta la realizzazione immediata di 
una nuova area cani nelle adiacenze. 

Successivamente con provvedimento 43/3-13 del 18 aprile 2013, il succitato Consiglio 
Circoscrizionale aveva  impegnato l’Amministrazione a realizzare una nuova area cani, 
indicava nel parcheggio di via Paesana l’area idonea a tale scopo. 

In applicazione dell’art. 8 comma 54 delle N.U.E.A. di P.R.G., in data 22 febbraio 2011, 
il Proponente ha richiesto di modificare il mix funzionale del lotto 2, riconoscendo alla Città 
che “l’interesse pubblico” definito dalla norma stessa è rappresentato dalla corresponsione di 
un importo pari ad Euro 1.740.000,00, nonché dalla realizzazione a totale cura e spese del 
proponente di un’area cani. 

In data 6 dicembre 2011 con rep. n. 23630 atti  15605, è stata stipulata la convenzione 
integrativa tra la Città e i proponenti. 

L’art. 5 della Convenzione integrativa stabilisce che tale area cani sia realizzata secondo 
un progetto da concordarsi con i competenti Settori Tecnici della Città su un’area individuata in 
accordo con la Circoscrizione, indicando ulteriormente che l’operà dovrà essere ultimata entro 
sessanta giorni dall’approvazione del relativo progetto e garantita con apposita fideiussione da 
presentarsi prima dell’approvazione del progetto stesso. 

Con nota del 25 gennaio 2013 la società Express Torino srl nella persona del dott. 
Stefano Ponchia, ha trasmesso alla Città – Servizio Grandi Opere del Verde - un primo  progetto 
di massima che ha ottenuto il parere favorevole da parte del Presidente della Circoscrizione che 
 si è altresì riservato di procedere all’ ampliamento dell’area in un secondo momento. 
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In relazione a ciò,  il Servizio Grandi Opere del Verde con nota prot. 2949 del 22  febbraio 
2013 aveva evidenziato che la struttura, così come progettata denotava alcuni aspetti, dal punto 
di vista tecnico, non rispondenti a quelli che il Servizio medesimo adotta nella progettazione e 
realizzazione di aree cani.  

In particolare evidenziava, pur non essendoci normative specifiche nel merito, le ridotte 
dimensioni dell’ area.  

In relazione però alla attuale indisponibilità finanziaria della Città a realizzare tale 
intervento, considerando l’esigenza urgente della Circoscrizione 3, rimarcata nei suoi 
provvedimenti del 27 settembre 2011 e 18 aprile 2013 insieme all’impegno del Presidente di 
Circoscrizione di provvedere successivamente all’ ampliamento dell’area cani in un secondo 
momento, considerando ancora che la gestione dell’area cani ricadrà nella competenza della 
circoscrizione, si ritiene di procedere con l’approvazione dell’intervento. 

In data 30 luglio 2013 è stato così presentato al Servizio Urbanizzazioni – Direzione 
Infrastrutture e Mobilità il progetto esecutivo dell’area cani. 

Con comunicazione prot.18357 del 30 agosto 2013 è stata indetta la “Riunione dei 
Servizi” convocata per il giorno 9 settembre 2013. 

Nel corso della “Riunione dei servizi” sono state richieste ancora variazioni  e fornite 
prescrizioni per adeguare il progetto, queste sono state trasmesse quindi via e- mail allo studio 
di progettazione  in data 10 settembre 2013.  
 Apportate le opportune modifiche, il progetto esecutivo è stato consegnato nella stesura 
definitiva in data 19 settembre 2013. 
 Alla luce di quanto suesposto é necessario approvare il progetto esecutivo della 
sistemazione ad area cani  dell’area su via Paesana di mq.740, attualmente adibita a parcheggio 
e il cui importo per la realizzazione, a totale cura e spese del soggetto attuatore, ammonta ad  
Euro 41.193,34.  
 Il progetto in oggetto  è composto dai seguenti elaborati  (all. dall’1 al 10):  
ALL.1  Relazione illustrativa; 
ALL.2  Tavola 1 – Inquadramento; 
ALL.3  Tavola 2 – Planimetria stato di fatto e di progetto; 
ALL.4  Tavola 3 – Sezioni di progetto; 
ALL.5  Tavola 4 – Dettagli recinzione; 
ALL.6  Tavole – Integrazioni; 
ALL.7  Computo metrico; 
ALL.8  Documentazione fotografica; 
ALL.9  Inserimento ambientale; 
ALL.10 Cartellonistica. 
 

I proponenti a garanzia della realizzazione dell’opera hanno presentato in data 13 
novembre 2013 prot. n. 24456,  fideiussione per l’ importo dei lavori (all. 11). 



2013 07421/033 4 
 
 

La Direzione dei Lavori è scelta dall'Amministrazione sulla base di una terna di 
professionisti qualificati proposti dal concessionario. L'onere relativo ad essa è a carico del 
medesimo concessionario, come stabilito in Convenzione. 

Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo 
dovrà  essere effettuato in corso d’opera da un tecnico nominato dalla Città,  il relativo 
compenso sarà posto a carico dei proponenti così come ogni altro onere afferente alle procedure 
di collaudo a norma di legge.  
 Le opere oggetto del presente provvedimento saranno al termine di proprietà della Città. 

Con successiva determinazione dirigenziale saranno nominati il Direttore dei Lavori e il 
Collaudatore in Corso d’Opera. 

    
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 l'unito progetto esecutivo relativo al  Permesso di Costruire Convenzionato, 

ai sensi dell'art. 49, 5° comma, della l.u.r., area ricompresa fra i corsi Peschiera, Ferrucci 
e Mediterraneo- Opere di sistemazione ad area cani di parte del parcheggio pubblico su 
via Paesana - composto dagli elaborati dettagliatamente descritti in narrativa. COD. CUP 
C16G11000290004; 

2) l'importo complessivo delle opere di cui al precedente punto 1) ammonta a Euro 
41.193,34, come meglio specificato nell’elaborato computo metrico, a totale cura e spese 
del soggetto proponente, società Express Torino S.r.l.. 

 Le opere di sistemazione saranno al termine di proprietà della Città 
Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi. Nel corso dei 
lavori sarà necessario concordare con i Servici tecnici dell’Amministrazione la posizione 
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della fontanella da spostare, ora presente sulla via Paesana ed indicata nel progetto 
all’interno dell’area cani. 

 Il collaudo tecnico - amministrativo delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo 
dovrà essere effettuato in corso d'opera da un tecnico nominato dalla Città, come da Art. 
7, punto b della deliberazione 12 maggio 1998, (mecc. 9803184/57) e s.m.i.; il relativo 
compenso sarà posto a carico dei proponenti così come ogni altro onere afferente alle 
procedure di collaudo a norma di legge; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina della Direzione dei lavori; 
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del collaudatore;   
5) di dare atto che le opere in progetto, essendo a carico del soggetto attuatore,così come da 

dichiarazione di impegno della Società proponente, non comportano incremento degli 
importi posti a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti e pertanto non comportano 
maggiori oneri di spesa per la Città; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 12); 

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 alla Viabilità, Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 

L’Assessore al Piano Regolatore  Generale e Politiche Urbanistiche 
Stefano Lo Russo 

 
 

L’Assessore all’Ambiente, Lavori Pubblici e Verde 
Enzo La Volta 

 
     
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Urbanizzazioni 
Giuseppe Serra 

 
 



2013 07421/033 6 
 
 

Il Direttore della Direzione 
Edilizia Privata 
Mauro Cortese 

 
 

Il Dirigente Servizio Grandi Opere del Verde 
Sabino Palermo 

 
 

 
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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  
23 dicembre 2013. 
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OGGETTO: CIRCOSCRIZIONE 3 - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO ART. 
49 5° COMMA L.U.R. AREA FRA I CORSI PESCHIERA, FERRUCCI, MEDITERRANEO. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AREA CANI SU VIA PAESANA A TOTALE 
CURA E SPESE DEL SOGGETTO PROPONENTE - IMPORTO EURO 41.193,34  
 


ELENCO ALLEGATI 
 
 
ALL.1  Relazione illustrativa; 
ALL.2  Tavola 1 – Inquadramento; 
ALL.3  Tavola 2 – Planimetria stato di fatto e di progetto; 
ALL.4  Tavola 3 – Sezioni di progetto; 
ALL.5  Tavola 4 – Dettagli recinzione; 
ALL.6  Tavole – Integrazioni; 
ALL.7  Computo metrico; 
ALL.8  Documentazione fotografica; 
ALL.9  Inserimento ambientale; 
ALL.10 Cartellonistica. 
ALL 11 Fidejussione 
ALL.12  VIE 
                          
 


La suddetta documentazione è disponibile per la "presa visione"  presso gli uffici di 
Segreteria della Giunta Comunale 


 
  





