
Tributi, Catasto e Suolo Pubblico 2014 02835/070 
Servizio Arredo Urbano Rigenerazione Urbana e Integrazione 
GG 
0    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 giugno 2014 
 
  Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, l’Assessore Enzo LAVOLTA. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PISU BARRIERA DI MILANO. AVVISO ESPLORATIVO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO ?EX 
INCET`.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Curti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 agosto 2010 (mecc. 1005006/068) ed 
esecutiva dal 13 settembre 2010, la Città ha approvato il dossier di candidatura del Progetto 
Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) “Urban Barriera di Milano” e la domanda di contributo è 
stata inviata alla Regione Piemonte. 

La Regione Piemonte ha approvato ed ha ammesso a finanziamento il P.I.S.U. “Urban a 
Barriera di Milano”, con un contributo di Euro 20 milioni a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013, 
attività III.2.2.. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 30 marzo 2011 (mecc. 1101194/068), è 
stata approvata la convenzione fra la Direzione regionale competente ed il Comune di Torino 
finalizzata a regolamentare la fase di attuazione del Programma, conformemente alle prescrizioni 
del disciplinare regionale. 

Con deliberazioni del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010 (mecc. 1003998/068) 
e dell’8 ottobre 2010 (mecc. 1006147/068) sono state approvate le modifiche allo Statuto del 
Comitato Urban 2 - originariamente incaricato della gestione del programma di iniziativa 
comunitaria Urban 2 a Mirafiori Nord nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali 
2000-2006 - la cui denominazione è stata trasformata in “Comitato Urban” e al quale sono state 
attribuite funzioni di assistenza nella gestione economico-finanziaria degli interventi inclusi nel 
P.I.S.U. nonché di accompagnamento sociale e di sorveglianza sull'attuazione del programma 
stesso. 

Il recupero dell’ex area industriale Incet, che occupa un intero isolato tra le vie Cigna, 
Cervino, Banfo e corso Vigevano, è uno dei progetti più importanti del Programma “Urban 
Barriera di Milano”. Dopo oltre quaranta anni dalla dismissione della fabbrica, la Città sta 
lavorando per consegnare al quartiere un polo di servizi integrati che prevede la dotazione di 
nuovi spazi aggregativi, l’insediamento di nuove funzioni sociali, imprenditoriali e di presidio 
del territorio al servizio della collettività. 

L’immobile è inserito nella Zona Urbana di Trasformazione ambito 5.12 INCET, con 
destinazione a servizi pubblici. 

Il progetto di trasformazione dell’area nasce in un contesto di politiche di rigenerazione 
urbana e integrazione attivate dalla Città da oltre un decennio: 
- i numerosi Programmi di rigenerazione urbana (Programmi di Recupero Urbano e 

Contratti di Quartiere) realizzati negli scorsi anni e in corso di realizzazione, che hanno 
attivato, insieme alla riqualificazione fisica di edifici residenziali e spazi pubblici, azioni 
di accompagnamento sociale e promozione dello sviluppo locale; 

- le Azioni locali di rigenerazione urbana (deliberazione della Giunta Comunale del 3 
marzo 2009, mecc. 0900942/070). Tali azioni, promosse da soggetti associativi e dal 
privato sociale in collaborazione con la Città sono legate alla realizzazione di numerosi 
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Laboratori territoriali, con funzioni di presidio, di mediazione sociale (accoglienza, 
ascolto, informazione e facilitazione), di socialità e aggregazione. Uno degli esiti più 
rilevanti è la recente costituzione, grazie alla collaborazione tra Città di Torino e 
Compagnia di San Paolo, della rete delle Case del Quartiere; 

- le azioni innovative di promozione di usi sociali dello spazio pubblico, come il progetto 
“+Spazio+Tempo” e le azioni di riqualificazione di “aree residuali” condotte dal Servizio 
Arredo Urbano della Città, volte a promuovere la partecipazione dei cittadini nella 
progettazione e nella gestione dello spazio pubblico; 

- gli eventi culturali e aggregativi, le attività di formazione, informazione, 
accompagnamento, socializzazione, orientate alla promozione dell’interculturalità e del 
cosmopolitismo, attivate dai diversi servizi della Città e dalle Circoscrizioni, anche in 
collaborazione con il privato sociale e le associazioni di immigrati, con l’obiettivo di 
garantire migliori condizioni di vita e accesso ai servizi ai cittadini torinesi immigrati, con 
una particolare attenzione ai giovani e alle “seconde generazioni”. 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2013 (mecc. 1302803/068), è 

stato approvato un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse relativo a parte dei locali 
del complesso “ex Incet”, nell’ambito del programma “Torino Social Innovation”. 

Con l’approssimarsi della conclusione dei cantieri, si rende necessario avviare il 
procedimento di individuazione di soggetti interessati alla gestione del complesso, attraverso 
una procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione degli spazi. 

In ragione della complessità di gestione si ritiene opportuno verificare preventivamente, 
attraverso la pubblicazione di un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse, la 
disponibilità esistente a presentare la propria candidatura. 

Si rinvia a successivi provvedimenti deliberativi l’eventuale messa a disposizione degli 
spazi e una più puntuale definizione delle condizioni operative. 

L’obiettivo dell’avviso esplorativo è l’individuazione di ipotesi di utilizzo e gestione dei 
predetti spazi, senza oneri per la Città, capace di armonizzare le cinque tipologie di funzioni che 
si vogliono insediare: 
- spazi a disposizione per proposte di insediamento di attività: le attività proposte devono 

comunque essere coerenti con la destinazione urbanistica del complesso “ex Incet” e 
saranno, in ogni caso, oggetto di convenzione; 

- spazi per la collettività: si tratta degli spazi per i quali i proponenti devono definire una o 
più vocazioni e avanzare ipotesi di gestione capaci di creare un luogo dinamico, molto 
frequentato, aperto alla creatività, attrattore di iniziative, punto di riferimento del 
territorio e della città, in collaborazione con soggetti associativi e del volontariato, con 
gruppi formali ed informali di cittadini; 

- centro interconfessionale: si tratta di una spazio  da destinare alla professione del culto da 
parte di confessioni minoritarie presenti nella nostra città; 

- piazza semicoperta; 
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- ristorante e bar.  

Le proposte presentate a seguito della pubblicazione dell’avviso dovranno anche 
prevedere la disponibilità (con il valore di indagine di mercato) a pagare un canone in 
considerazione dei costi operativi della struttura, con particolare riferimento ai costi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi oggetto del presente avviso, nonché la quota 
parte dei costi di gestione e manutenzione dell’intero complesso. 

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

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 dare mandato al Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione della 

Direzione di staff Tributi Catasto e Suolo Pubblico di procedere alla ricerca di soggetti, 
economici e non, a presentare candidatura nell’ambito di una successiva procedura di 
gara per l’assegnazione del complesso ex Incet, tramite avviso esplorativo di 
manifestazione d’interesse, di cui si prende atto dello Schema (all. 1);  

2) di prevedere, al fine della formulazione della proposta, che la concessione degli spazi 
recuperati nel fabbricato ex Incet lotto 3, inserito nel P.I.S.U. “Urban Barriera di Milano”, 
e rappresentati nella planimetria allegata (all. 3), abbia durata decennale; 

3) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico (all. 2); 

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.  
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L’Assessore alla Rigenerazione Urbana 
Ilda Curti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
 Valter Cavallaro 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 29 firmato in originale: 

 
 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                           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 30 giugno 2014 al 14 luglio 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 10 luglio 2014.                 
    


	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.
















































