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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: PROPOSTA DI MODIFICA AL PERMESSO DI COSTRUIRE 
CONVENZIONATO IN "ZONA C" POLO TECNOLOGICO MIRAFIORI - 
CONDIVISIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 208 del 21 dicembre 2009 (mecc. 
0903995/009) veniva approvato il Permesso di Costruire Convenzionato avente ad oggetto la 
riqualificazione della “Zona C” del Polo Tecnologico di Mirafiori. 

La Città e Torino Nuova Economia S.p.a.(TNE) addivenivano, in data 9 luglio 2010, alla 
stipulazione della relativa Convenzione. 

Il progetto riguarda l’insediamento di attività produttive manifatturiere e di servizio alla 
produzione, secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Generale della Città, che identifica 
l’area come “Zona Urbana consolidata per attività produttive” nonché la realizzazione di opere 
di urbanizzazione funzionali ai relativi lotti fondiari edificabili. 

Su parte dell’area oggetto del Permesso di Costruire citato, è stata avanzata alla Soc. TNE 
una manifestazione di interesse con proposta di acquisto da parte di un’importante impresa 
torinese che intende ricollocare nel territorio cittadino il proprio stabilimento produttivo ed i 
propri uffici. 

La proposta prevede l’acquisizione di un lotto fondiario avente una superficie di circa 47 
mila metri quadrati, pari a circa l’80% della superficie complessivamente disponibile e ipotizza 
una diversa configurazione del lotto rispetto a quanto previsto dal Permesso di Costruire 
Convenzionato approvato. 

La Società TNE, al fine di verificare preliminarmente la condivisione delle modifiche da 
parte della Città, constatato che le stesse risultano migliorative del quadro economico 
complessivo e dell’organizzazione funzionale dell’area alle esigenze insediative delle imprese, 
ha presentato apposita istanza, corredata di Relazione Tecnica Illustrativa, nella quale vengono 
evidenziate le principali modifiche proposte e di seguito sintetizzate: 
- eliminazione del tratto di strada consortile che collega via Plava con il parcheggio 
interno all’area assoggettato all’uso pubblico, al fine di ottimizzare la distribuzione funzionale 
degli accessi al lotto fondiario principale, adeguando lo sviluppo delle strada consortile al 
numero di lotti, che viene ridotto a due rispetto ai quattro individuati nella configurazione 
originale del progetto; 
- realizzazione di una rotatoria di raccordo del tratto di strada consortile assoggettato 
all’uso pubblico con il parcheggio ad uso pubblico interno all’area, al fine di razionalizzare la 
viabilità di distribuzione interna migliorando l’accesso al parcheggio ad uso pubblico ed 
agevolando la circolazione sul tratto di strada consortile; 
- modifica della configurazione altimetrica della fascia verde prevista lungo il fronte di 
via Anselmetti, da cedere alla Città, per uniformare le caratteristiche morfologiche della stessa 
con quelle della analoga fascia verde che la Città ha progettato sulla porzione di area a servizi, 
che verrà ceduta dalla Soc. TNE alla Città, facente parte della limitrofa “Zona B”; 
- modifica della tipologia e della geometria della recinzione di delimitazione delle aree 
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fondiarie lungo il fronte di via Anselmetti che viene adeguata alla nuova conformazione 
plano-altimetrica a raso. La proposta prevede che la realizzazione della recinzione lungo il 
fronte di via Anselmetti venga posta a carico dei soggetti privati che si insedieranno; 
- realizzazione di un parcheggio lungo il fronte di via Plava, da cedere o assoggettare 
all’uso pubblico, al fine di potenziare la dotazione di parcheggi il cui fabbisogno è aumentato in 
conseguenza dell’insediamento di nuove attività nell’adiacente complesso industriale, ed 
elevando al contempo la distanza tra i lotti produttivi della “Zona C” ed il sito scolastico 
esistente, che costituisce un recettore acusticamente sensibile. 

In conseguenza della manifestazione di interesse precedentemente citata la Soc. TNE ha 
attivato una procedura ad evidenza pubblica finalizzata a raccogliere eventuali ulteriori 
proposte migliorative sotto il profilo economico rispetto quella già pervenuta. 

E’ pertanto necessario che la Città si esprima circa la fattibilità tecnica ed economica 
delle modifiche proposte manifestando la disponibilità ad avviare, su richiesta della Soc. TNE, 
l’iter per l’approvazione del Permesso di Costruire Convenzionato aggiornato secondo quanto 
sopra descritto. 

A tal fine la Direzione Territorio e Ambiente ha coordinato i necessari approfondimenti 
preliminari con le competenti Direzione Infrastrutture e Mobilità e Direzione Edifici 
Municipali, Patrimonio e Verde all’esito dei quali le proposte modifiche sono risultate 
condivisibili. 

Si evidenzia che l’accoglimento della proposta di modifiche al Permesso di Costruire 
Convenzionato vigente comporterà l’aggiornamento di alcuni elementi dello stesso, tra cui la 
rideterminazione degli oneri di urbanizzazione tabellari, al fine di determinare l’eventuale 
conguaglio da versare alla Città in sede di rilascio dei singoli titoli edilizi e l’aggiornamento del 
ribasso forfettario del 20% del valore delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
tabellari. Inoltre dovranno essere ridefinite, entro i valori consentiti dal Piano Regolatore 
Generale, le regole edilizie ed il progetto urbanistico, mantenendo invariata la capacità 
edificatoria massima consentita, pari a 33.750 metri quadrati, con conseguenti modifiche ad 
alcuni parametri edilizi tra cui l’altezza massima, il rapporto di copertura fondiaria, la 
superficie lorda di pavimento a destinazione Produttivo Tradizionale ed a destinazione Servizi 
alla Produzione. 

Sarà cura di Torino Nuova Economia S.p.a., a conclusione della procedura di evidenza 
pubblica, predisporre la documentazione necessaria per l’adeguamento del Permesso di 
Costruire Convenzionato di cui sopra da inoltrarsi alla Città per l’avvio formale del 
procedimento di modifica. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di 
Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato (all. 2).    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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. 
Viene dato atto che  non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell’Ente. 
 Vista la Legge Urbanistica Regionalen. 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 narrativa, che integralmente si richiamano: 
1) di ritenere condivisibile la proposta di modifica al Permesso di Costruire Convenzionato 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 208 del 21 dicembre 2009 (mecc. 
0903995/009), come meglio precisato in premessa e dettagliatamente presentato nella 
Relazione Tecnica Illustrativa che si allega e si richiama (all.1); 

2) di dare mandato alla Direzione Territorio e Ambiente, di procedere all’attività istruttoria 
finalizzata alla modifica del suddetto Permesso di Costruire Convenzionato 
successivamente alla presentazione formale dell’istanza, corredata della documentazione 
necessaria, da parte di Torino Nuova Economia S.p.a.; 

3) 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.  
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Il Dirigente di Area  
Rosa Gilardi  

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 maggio 2014 al 9 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 giugno 2014. 
 
 

 
 
    


	p. il Direttore Finanziario































