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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 dicembre 2013 
 

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Claudio 
LUBATTI, Mariagrazia PELLERINO, Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
    
 
OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGETTO AMBIENTALE 
SULL`AREA DELLA CONTINASSA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
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 Lavolta.    
 

In attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.1207696/009) approvata 
in data 21 dicembre 2012 ed in piena coerenza con la Variante n. 277, con atto rogito notaio 
Andrea Ganelli del 14 giugno 2013, rep. 27321 e racc. n. 18078, veniva sottoscritto il contratto 
definitivo tra la Città e la Società Juventus F.C. S.p.a. avente ad oggetto il trasferimento a 
favore di quest’ultima della proprietà superficiaria e la costituzione del diritto di superficie 
sull’area Continassa, a fronte di un corrispettivo quantificato complessivamente, con apposita 
perizia del Politecnico di Torino e della Direzione Patrimonio della Città, in Euro 11.700.000.  

Tale valutazione teneva conto dell’impegno della Città, formalizzato con apposito 
Protocollo di Intesa con la Società Juventus F.C. S.p.a. in data 24 luglio 2012, novato in sede 
di approvazione della variante n. 277, e nell’art. 8 del contratto definitivo stipulato in data14 
giugno 2013, a consegnare alla predetta Società le aree libere e sgombre da persone e cose e 
libere dai manufatti esistenti (ad eccezione evidentemente della Cascina Continassa) con la 
previsione, qualora fossero emerse problematiche ambientali non conosciute o conoscibili 
eccedenti l’ordinarietà dell’uso dell’Area e/o determinate da eventi, azioni o omissioni 
precedenti la consegna, a manlevare la Società Juventus dagli aggravi dei relativi costi, entro il 
termine del 31 luglio 2013 (poi prorogato al 31 agosto ed infine al 15 settembre 2013), a pena 
di risoluzione del contratto. 

Stante l’impossibilità da parte della Città a realizzare direttamente le demolizioni e le 
bonifiche di competenza nei termini sopra richiamati (c.d. opere ambientali), nel contratto 
definitivo (art. 4) la Società Juventus si era resa disponibile a realizzare a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione le predette opere ambientali e di pre-urbanizzazione, secondo apposito 
“Progetto Ambientale” da concordarsi con la Città. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1304050/009) del 6 
settembre 2013 veniva quindi approvato il citato Progetto Ambientale ed il relativo quadro 
economico, i cui costi venivano complessivamente stimati pari ad Euro 1.386.166,00, di cui 
Euro 175.082,00 per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 

Peraltro, per quanto riguarda i costi della raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel Progetto 
Ambientale (Capitolo 4 delle specifiche tecniche) si affermava esplicitamente che: “Non è stato 
possibile procedere ad una quantificazione precisa dei rifiuti presenti in area Continassa. In 
proposito si evidenzia che:  
- parte dei rifiuti è presente nei locali della Cascina, non accessibili in condizioni di 

sicurezza; 
- parte dei rifiuti è presente in aree con presenza di vegetazione che non consente la chiara 

identificazione e quantificazione.”. 
In effetti, solo successivamente alla consegna alla Società Juventus, l’area è stata resa 

completamente accessibile e con l’avvio dei lavori e dell’ attività di smaltimento rifiuti, veniva 
constatata la presenza di notevoli quantità di rifiuti, anche ingombranti, in quantità e dimensioni 
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non ipotizzabili ed eccedenti l’ordinarietà, lo smaltimento dei quali veniva concordemente  
sospeso al fine di consentire una valutazione congiunta della problematica con gli Uffici 
competenti della Città. 

Preso atto dell’esistenza delle condizioni previste dal già citato art. 8 del contratto 
definitivo stipulato in data 14 giugno 2013, a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi 
congiunti, si è concordato con la società Juventus di procedere all’acquisizione di offerte a 
corpo riferite alla totalità dei rifiuti presenti sull’area. La documentazione tecnica trasmessa 
dalla società Juventus con nota prot. n. 3702 in data 18 dicembre u.s. (all.1) contiene quindi 
preventivi distinti sia per la rimozione dei rifiuti insistenti sulle aree esterne sia una stima dei 
costi relativa alla pulizia all’interno della Cascina.  

Ultimate le verifiche degli Uffici competenti in materia ambientale, i predetti Uffici, con 
apposito parere del 20 dicembre 2013 (all.2) integrato il 23 dicembre (all.3), hanno espresso la 
congruità della relazione presentata, sia sotto il profilo tecnico che economico con riguardo al 
preventivo presentato pari ad Euro 895.000,00 oltre IVA. 

Ad integrazione di quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc.1304050/009) del 6 settembre 2013, il valore complessivo che la Città riconosce per gli 
ulteriori interventi di rimozione e smaltimento dei rifiuti sull’area Continassa è, pertanto, pari 
ad Euro 895.000,00 (oltre IVA) confermando, come già previsto dalla predetta deliberazione, la 
disciplina prevista per le opere di urbanizzazione a scomputo, in base alla quale qualora in sede 
di collaudo si verificasse un’eccedenza di costi rispetto al predetto valore, questa sarà a totale 
carico della Società Juventus mentre eventuali costi inferiori, da valutare proporzionalmente 
agli effettivi volumi di rifiuti smaltiti, comporteranno l’obbligo di versamento della differenza 
alla Città. 

A tale fine la Società Juventus dovrà garantire una puntuale rendicontazione dei lavori 
con la trasmissione ai competenti Servizi della Città della documentazione comprovante 
l’effettivo smaltimento. 

Il predetto importo verrà imputato al residuo del corrispettivo del diritto di superficie 
ancora dovuto, il cui versamento è contrattualmente previsto entro il prossimo 31 dicembre, 
quale definito con apposito separato provvedimento.    

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:  
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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, a seguito del rinvenimento di notevoli quantità di rifiuti da smaltire 

eccedenti l’ordinarietà dell’uso, e in relazione a quanto previsto dall’art. 8 del contratto 
definitivo tra Città e società Juventus stipulato in data14 giugno 2013, apposita 
integrazione al Progetto Ambientale già approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc.1304050/009) del 6 settembre 2013, per un importo stimato congruo 
dagli uffici competenti in materia ambientale della Città, pari ad Euro 895.000,00 (oltre 
IVA), da imputarsi al residuo del corrispettivo del diritto di superficie ancora dovuto, il 
cui versamento è contrattualmente previsto entro il prossimo 31 dicembre; 

2) di confermare, come già previsto nella deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1304050/009) del 6 settembre 2013 che, qualora in sede di collaudo si verificasse 
un’eccedenza di costi rispetto al predetto valore, questa sarà a totale carico della Società 
Juventus mentre eventuali costi inferiori, da valutare proporzionalmente agli effettivi 
volumi di rifiuti smaltiti, comporteranno l’obbligo di versamento della differenza alla 
Città. A tale fine la Società Juventus dovrà garantire una puntuale rendicontazione dei 
lavori con la trasmissione ai competenti Servizi della Città della documentazione 
comprovante l’effettivo smaltimento; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 4); 

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 all’Ambiente, ai Lavori Pubblici e al Verde 
Enzo Lavolta 

 
 
 
 

L'Assessore al Piano Regolatore Generale e Politiche Urbanistiche 
Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore  
Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Direttore  
Direzione Ambiente 

Enrico Bayma 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n.   65  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 
2 gennaio 2014. 
 

    





Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro  
Direzione Urbanistica  
 
 
 


CITTÀ DI TORINO 


DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


 


OGGETTO:  APPROVAZIONE INTEGRAZIONE PROGETTO AMBIENTALE SULL’AREA DELLA CONTINASSA. 


 
 


Il seguente documento allegato al provvedimento in oggetto è disponibile al seguente  indirizzo internet: 
 
Allegato n. 1 -  documentazione tecnica trasmessa dalla società Juventus con nota prot. n. 3702 in data 18 dicembre 2013 
 
http://ivar.comune.torino.it/geodam/csi_Geode%5CVPC%5C503_AP_elab_allegato_1.pdf 
 
 
Il suddetto allegato è disponibile in formato cartaceo per la consultazione presso l'ufficio Segreteria Giunta Comunale. 
































