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 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
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Proposta del Vicesindaco Tisi 
e degli Assessori Curti e Lubatti.    

 
La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta del 14 luglio 2008, n. 24- 9188 

(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 16 ottobre 2008 – Supplemento al n. 42) ha approvato il 
bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte di Programmi di riqualificazione 
urbana per alloggi a canone sostenibile ed il relativo allegato 1 “Indirizzi al programma di 
sostenibilità”.  

Per la realizzazione della proposta di Programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile La Città di Torino ha individuato la zona di “Barriera di Lanzo”, nella 
Circoscrizione 5.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 aprile 2009 (mecc. 0901937/070) è stata 
approvata la proposta di “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone 
sostenibile” per la zona di Barriera di Lanzo, in conformità al bando di gara della Regione 
PiemontEuro 

La Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 52-11974 del 4.8.2009 
(pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 13.8.2009), ha approvato la graduatoria dei programmi e 
l’importo ammesso a contributo. 

Alla proposta presentata dalla Città di Torino è stato attribuito un finanziamento di Euro 
4.267.942,55 a fronte dei 9.913.000,00 Euro di finanziamento richiesto. Ai sensi dell’art. 10, 4° 
comma del bando regionale, la Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 
2009, (mecc. 0907382/070), ha rimodulato il piano finanziario del Programma. 

La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale n. 14-3686 del 16 aprile 
2012, ha provveduto al riparto delle risorse aggiuntive rese disponibili con il D.M. n. 293 del 
28 luglio 2011. 

Alla Città di Torino è stato attribuito un finanziamento integrativo pari ad Euro 
588.371,60. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 ottobre 2012 (mecc. 1204935/070) si è 
proceduto alla seconda rimodulazione, resasi necessaria in seguito al predetto finanziamento 
integrativo. 

Il Programma, a seguito della seconda rimodulazione, risulta quindi finanziato per Euro 
4.856.314,15 con fondi statali e regionali così ripartiti: 

- Euro 2.294.459,45 per la realizzazione del “Condominio solidale” (Lotto 2 sub 1); 
- Euro 2.261.854,70 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione;  
- Euro 300.000,00 quale contributo integrativo per il “programma di sostenibilità”;   

e per Euro 2.325.386,45 con risorse comunali così ripartite: 
- Euro 499.443,25 di competenza della Direzione Servizi tecnici per l’edilizia 

pubblica, per la realizzazione del “Condominio solidale” (Lotto 2 sub 1); 
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- Euro 250.000,00 di competenza della Direzione Servizi tributari, catasto e suolo 
pubblico, per la realizzazione del “Laboratorio territoriale”; 

- Euro 1.575.943,20 quale valore stimato delle aree; 
per un totale complessivo di Euro 7.181.700,60. 

Dalle indagini ambientali, svolte nel corso del 2011, è emersa la necessità di procedere ad 
opere di bonifica o messa in sicurezza permanentEuro 

Il Progetto Operativo di Bonifica è stato approvato con determinazione dirigenziale in 
data 25/02/2013 (mecc. 1340784/126). 

E’ in corso la redazione di un nuovo progetto preliminare con ridefinizione architettonica 
e strutturale degli edifici, effettuata a seguito dei riscontri delle indagini ambientali del sito 
(ridurre quanto possibile il volume degli scavi) e della scelta di diverse tipologie abitativEuro 

L’attuazione del Programma “Barriera di Lanzo” ha evidenziato criticità legate al fatto 
che l’avvio degli interventi previsti è subordinato al reperimento di ulteriori finanziamenti 
nell’ambito del “Programma casa” regionalEuro 

Al fine di individuare una soluzione alle criticità evidenziate, si propone: 
a) di utilizzare, in parziale sostituzione di tali risorse, il finanziamento di Euro 

2.545.099,00, di cui all’art. 4 della Legge 179/92, già stanziato, attualmente 
localizzato sull’Area Ex Venchi Unica; 

b) di localizzare il finanziamento previsto dal “Programma di riqualificazione urbana 
per alloggi a canone sostenibile” sul lotto 3 (2 gruppi scala su 7 piani f.t. e n. 25 
alloggi); 

c) di ridefinire gli interventi relativi alle opere di urbanizzazione suddividendole in tre 
lotti di intervento, per garantire una suddivisione dei tempi di realizzazione che 
consenta l’avvio dei lavori entro luglio 2014. 

Con riferimento al punto a), il progetto preliminare dell’opera “Ristrutturazione 
Urbanistica Area Venchi Unica”, compresa tra Via Vandalino, C.so Marche in Torino, per la 
realizzazione di edilizia abitativa pubblica sovvenzionata era stato approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale in data 23.2.2010, (mecc. 1000745/047). 

Tale progetto prevedeva la realizzazione di 24 alloggi di edilizia sovvenzionata per 
anziani, distribuiti su 6 piani (7 f.t.), ed una spesa complessiva stimata di Euro 4.000.000,00, da 
finanziarsi, secondo le previsioni della Città, per Euro 2.545.099,00 con i fondi di cui all’art. 4 
della Legge 179/92 già stanziati, e per il rimanente importo di Euro 1.454.901,00, con gli 
eventuali introiti futuri derivanti dall’alienazione degli alloggi comunali di EUROR.P. ai sensi 
della Legge 560/93. 

A seguito del parere negativo espresso dalla Provincia di Torino in merito alla fattibilità 
dell’intervento edilizio, in esito alla riunione del Tavolo Tecnico del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di Corso Marche svoltasi in data 11.11.2011, non è più possibile 
procedere con l’attuazione del programma costruttivo sull’area ex Venchi Unica. 
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Tuttavia, sia la destinazione (alloggi per anziani), sia l’entità del finanziamento ex Venchi 
Unica ben si conciliano con la quota di alloggi, prevista nell’ambito dell’Area Veglio. 

Pertanto è possibile la rilocalizzazione dell’intero finanziamento di cui all’art. 4 della 
Legge 179/92, pari ad Euro 2.545.099,00, dall’Area ex Venchi Unica sull’Area Veglio. La 
Regione Piemonte, con nota prot. 18309 del 21.06.2013 ha espresso a riguardo parere 
favorevole, precisando che l’autorizzazione alla rilocalizzazione sarà concessa a seguito della 
presentazione da parte della Città dell’aggiornamento del Programma di riqualificazione 
urbana per alloggi a canone sostenibile con relativo cronoprogramma, che rappresenti le 
coperture finanziarie, la compatibilità urbanistica e patrimoniale degli interventi nonché la 
coerenza ambientale e sociale dell’iniziativa con i vincoli del bando regionale originario. 

Inoltre la Regione Piemonte ha richiesto di indicare anche i termini di realizzazione della 
bonifica dell’area, l’entità dell’autofinanziamento comunale del Programma, la tempistica 
prevista per la predisposizione dei progetti definitivi degli interventi con il Programma 
medesimo ed i tempi ipotizzati per la firma del Protocollo d’Intesa Regione-Città. 

In riferimento all’intervento da destinare alle finalità dell’art. 4 della Legge 179/92, la 
Regione Piemonte ha richiesto che la Città modifichi il provvedimento della Giunta Comunale 
in data 23 febbraio 2010 (mecc. 1000745/047), con il quale era stato approvato il progetto 
preliminare della ristrutturazione urbanistica dell’area Venchi Unica, compresa tra via 
Vandalino, C.so Marche in Torino, per la realizzazione di edilizia abitativa pubblica 
sovvenzionata. 

Con riferimento al punto b), la localizzazione dei finanziamenti previsto dal “Programma 
di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile” sul lotto 3, invece che sul lotto 2 sub 
1, consente di avviare in tempi più rapidi i cantieri e garantisce la copertura finanziaria 
dell’intervento, lasciando invariati la compatibilità urbanistica e patrimoniale degli interventi 
nonché la coerenza ambientale e sociale dell’iniziativa con i vincoli del bando regionale 
originario, come richiesto nella nota prot. 18309 del 21.06.2013 dalla Regione PiemontEuro Il 
lotto 3 era originariamente parte del “Programma complemetare”. 

Il Lotto 3 prevede 2 gruppi scala su 7 piani f.t. e n. 25 unità abitative di Edilizia 
Residenziale Sovvenzionata, con una superficie in pianta di circa mq. 500 ed una SLP totale 
circa mq. 2345 di cui mq. 260 circa per superficie destinata ad ASPI. 

Importo totale quadro economico di progetto Euro 6.100.000,00 
Finanziamenti complessivi lotto 3: 
       Prog. Casa II biennio – anticipo progettazione  Euro     565.500,00 
       Rilocalizzazione fondi ex Venchi Unica  Euro  2.545.099,00 
       Totale finanziamenti Regione   Euro  3.110.599,00 
       Fondi programma di riqualificazione urbana  
         per alloggi a canone sostenibile                          Euro   2.594.459,45 
       Alienazioni – L. 560/93              Euro     394.942,00 



2014 00775/070 5 
 
 

Il co-finanziamento da parte della Città è legato anche alla vendita del lotto 4 (circa 4.000 
mq di SLP edificabile), destinato ad edilizia “libera” da realizzarsi a cura di Operatore privato; 
il Consiglio Comunale, con deliberazione del 3.10.2011, (mecc. 1100636/104), ha approvato le 
linee guida in relazione a tale dismissione da attuarsi con futura asta pubblica. 

Le scelte progettuali, sia dal punto di vista architettonico che da quello 
tecnico-funzionale, seguiranno – per quanto possibile – principi non legati necessariamente ai 
canoni dell’edilizia sovvenzionata tradizionale, ma piuttosto uno sviluppo che tenga conto delle 
moderne esigenze di comfort ambientali complessivi e della realizzazione di quel mix sociale 
ormai necessario all’integrazione socio-culturale degli abitanti di un quartiere. 

Si presterà particolare attenzione nella scelta dei materiali evitando l’utilizzo di isolanti 
contenenti fibre nocive, pavimenti, rivestimenti, serramenti e infissi contenenti materiale non 
riciclabile, vernici contenenti solventi, e promuovendo invece l’utilizzo di materiali riciclabili 
e non inquinanti. 

Con riferimento al punto c) il progetto delle opere di urbanizzazione sviluppa una 
proposta di ricomposizione dello spazio pubblico che coinvolge il complesso dei fabbricati 
nuovi e preesistenti e il tratto di “Spina Reale “ che fiancheggia l’area a sud in continuità con la 
via Badini Confalonieri.  

La ridefinizione dei tempi e modalità di attuazione delle residenze, nonché gli esiti 
dell’indagine ambientale richiedono una suddivisione dell’intervento in tre lotti al fine di poter 
intervenire secondo un programma che rispetti tutte le esigenze emerse e consenta al contempo 
un inizio dei lavori in tempi più brevi.  

Le opere di urbanizzazione verranno così suddivise:  
- il primo lotto inerente l’apertura di un attraversamento veicolare ciclabile e 

pedonale in via Sansovino in corrispondenza di via Badini Confalonieri: consentirà 
una più facile accessibilità pedonale all’area nelle fasi di cantiere dell’intero 
intervento; 

- il secondo lotto realizzerà il collegamento ciclabile e pedonale lungo la “Spina 
Reale” tra via Sansovino e via Druento; 

- il terzo lotto comprenderà la bonifica dell’area ex industriale e la realizzazione del 
progetto funzionale alle residenze di sistemazione a verde e parcheggi. 

Gli importi dei tre lotti sono così sommariamente suddivisi: 
       lotto 1  – incrocio via Sansovino via Badini Confalonieri  Euro     235.000,00 
       lotto 2 – Spina Reale      Euro     700.000,00 
       lotto 3 – spazi pubblici verde e parcheggi delle residenze Euro  1.326.854,70 

Importo totale urbanizzazioni      Euro  2.261.854,70 
Il Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile “Barriera di 

Lanzo” prevede tre azioni: 
1) Condominio solidale (realizzazione delle opere di edilizia residenziale – lotto 3); 
2) Città pubblica (realizzazione delle opere di urbanizzazione); 
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3) Laboratorio territoriale (realizzazione delle azioni di accompagnamento sociale). 
Alla luce della necessità di avviare i lavori nel più breve tempo possibile il 

cronoprogramma previsto è il seguente: 
1) Condominio solidale 

Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 10/12/2013, 
esecutiva dal 26/12/2013, (mecc. 1307353/047); 

II  trimestre 2014 - Approvazione progetto definitivo; 
IV trimestre 2014 - Approvazione progetto esecutivo; 
2015 – Inizio lavori. 
2) Città pubblica 

lotto 1 febbraio 2013 - approvazione progetto preliminare  
marzo  2014 - approvazione progetto definitivo/esecutivo  
luglio  2014 - inizio lavori 

lotto 2 2014 - fasi progetto  
2015. - inizio lavori 

lotto 3 2014  approvazione variante Progetto Piano Operativo di 
Bonifica e fasi progetto 

2015  inizio lavori 
3) Laboratorio territoriale 

2016 Avvio attività laboratorio 
L’avvio del programma è subordinato alla stipulazione del Protocollo d’intesa tra 

Regione Piemonte e Comune di Torino come previsto dall’Accordo di Programma 
Stato-Regione sottoscritto in data 3 giugno 2010. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1).    

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;  
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D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
 
1) di approvare la modificazione delle opere previste dal “Programma di riqualificazione 

urbana per alloggi a canone sostenibile – Barriera di Lanzo” approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 2 ottobre 2012 (mecc. 1204935/070) lasciando invariato il 
quadro economico e rilocalizzando sul lotto 3 i finanziamenti originariamente previsti per 
il lotto 2 sub 1; 

2) di approvare il cronoprogramma come descritto in narrativa; 
3) di richiedere alla Regione Piemonte la rilocalizzazione dell’intero finanziamento di cui 

all’art. 4 della Legge 179/92, pari ad Euro 2.545.099,00, dall’Area ex Venchi Unica 
all’Area Veglio, a rettifica della deliberazione della Giunta Comunale in data 23 febbraio 
2010 (mecc. 1000745/047); 

4) di dare atto che gli investimenti previsti, ove necessario, saranno inseriti con successiva 
variazione nel Programma Triennale delle OO.PP.; 

5) di dare atto che, per la realizzazione del “Laboratorio territoriale”, si provvederà a 
reperire le necessarie risorse di Bilancio nei prossimi esercizi finanziari; 

6) di demandare a successivi provvedimenti dei diversi Servizi competenti, il reperimento 
delle risorse finanziarie, le modalità di finanziamento e pagamento, l’approvazione dei 
progetti definitivi ed esecutivi delle opere nonché l’esecuzione di quanto necessario per 
l’attuazione del Programma. 
I pagamenti saranno subordinati alla riscossione delle relative entrate, ferma restando la 
possibilità di rinunciare ai finanziamenti regionali concessi in caso di mancato 
reperimento dei mezzi finanziari richiesti per il cofinanziamento delle predette 
operazioni; 

7) di inviare il presente atto alla Regione Piemonte; 
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.     

 
 

 Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
L’Assessore alla Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, Mobilità 
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Claudio Lubatti 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Arredo, Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Valter Cavallaro 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 

Il Dirigente 
Servizio Vigilanza Edilizia e Monitoraggio Urbanizzazioni 

e Trasformazioni Urbanistiche 
Tiziana Scavino 

 
Il Dirigente 

Servizio Convenzioni e Contratti 
Antonio Fonseca 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 10 firmato in originale: 
 



2014 00775/070 9 
 
 
            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 
3 marzo 2014.    


	Ilda Curti
	L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, Mobilità
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






