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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 luglio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Claudio LUBATTI - Domenico MANGONE 
- Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: VARIANTE PROGETTUALE AL PROGRAMMA INTEGRATO AMBITI DI 
P.R.G. "8.16 LANCIA (AMBITO DI RIORDINO)" E "8.AG LIMONE SUD", AI SENSI 
DELL'ART. 8 COMMA 1 LETTERA D) DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/1996 E S.M.I. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell’Assessore Lo Russo  
e dell’Assessore Lubatti.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 gennaio 2010 (mecc. 0809586/009), 

esecutiva in data 1° febbraio 2010, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 
Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 
56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al P.R.G. vigente, inerente 
la Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 8.16 Lancia" (Ambito di Riordino) e 
l'Area da Trasformare per Servizi "Ambito 8.ag Limone Sud" e con deliberazione del Consiglio 
Comunale dell’11 ottobre 2010 (mecc. 1004397/009), esecutiva in data 25 ottobre 2010, è stato 
approvato il PR.IN. in oggetto. 

Con atto a rogito notaio Andrea Ganelli del 10 dicembre 2010, repertorio n. 20092, atti n. 
13095, è stata stipulata la relativa Convenzione, tra la Città di Torino e la società Torino 
Zerocinque Trading SpA e il 26 luglio 2012 con atto a rogito notaio Andrea Ganelli, repertorio 
n. 25547, atti n. 16792, sono state cedute gratuitamente in capo alla Città le aree per servizi 
pubblici ed il parcheggio pubblico in struttura ubicato tra la via Lancia, piazzale Chiribiri e la 
via Limone. 

Il 10 marzo 2011 veniva rilasciato il Permesso di Costruire n. 14/c/2011 (così come 
modificato con PDC n. 44/c/2011 dell’08/11/2011 e PDC n. 40/c/2013 del 20/11/2013) relativo 
alla demolizione dei fabbricati esistenti nell’ambito con inizio lavori in data 01 aprile 2011. 

Il 20 dicembre 2012 veniva rilasciato il Permesso di Costruire n. 39/c/2012 relativo agli 
interventi privati da realizzare nella UMI IV, con inizio lavori in data 29 gennaio 2013. 

Nello svolgimento delle attività di trasformazione è emersa la necessità di apportare 
alcune modifiche al Programma Integrato approvato tramite la predisposizione di una variante 
progettuale, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera d) della Legge Regionale n. 18/1996, i cui 
contenuti sono descritti di seguito. 

In relazione agli approfondimenti progettuali condotti è stata evidenziata l’opportunità di 
prevedere parte del fabbisogno di parcheggi pubblici al di sotto della piazza pedonale da 
realizzarsi tra la UMI  I e la UMI II in modo da consentire una connessione diretta con le attività 
commerciali e di somministrazione che potranno essere insediate prevalentemente al piano 
terra dei fabbricati insistenti nelle relative UMI medesime. 

La costituzione del vincolo di assoggettamento all’uso pubblico di quota parte dei 
parcheggi di proprietà privata potrà essere effettuata in alternativa alla realizzazione del 
parcheggio pubblico interrato già previsto nel PRIN lungo via Lancia o in alternativa alla 
monetizzazione delle quote mancanti di aree per servizi pubblici. Pertanto, al fine di rendere 
possibile tale alternativa, viene prevista nelle Norme Tecniche di Attuazione e negli elaborati 
del PR.IN. la possibilità per il Proponente di assoggettare all’uso pubblico quota parte dei 
parcheggi privati già previsti nel PRIN, localizzati al di sotto della piazza da realizzarsi tra le 
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Unità Minime di Intervento I e II. 

Viene inoltre inserita nelle Norme Tecniche di Attuazione, all’art. 3 punto 3.3, la 
seguente ulteriore precisazione: “La verifica dei servizi pubblici e della quota dei servizi 
monetizzabili dovrà essere effettuata prima del rilascio dell’ultimo titolo abilitativo del PRIN”, 
specificando altresì all’art. 5 punto C che “Le aree di concentrazione dell’edificato possono 
subire limitate modifiche coerentemente con le variazioni ammesse alle aree fondiarie”, come 
peraltro già previsto anche per le aree non edificabili fuori terra, senza che ciò comporti 
variazioni al PRIN stesso. 

Conseguentemente alle modifiche normative sopra descritte sono state adeguate le tavole 
prescrittive del PRIN che vengono sostituite, mantenendo la medesima numerazione di quelle 
già approvate con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 2010. 

In merito alla richiesta di modifica, è pervenuto il parere favorevole della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità (nota prot. n. 6198 del 19/03/2014). La Direzione Territorio e 
Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con nota prot. n. 2837 del 11/04/2014, 
ha espresso parere in merito alla modifica dichiarando che, il provvedimento è escluso dal 
campo di applicazione della disciplina della Valutazione Ambientale Strategica poiché la 
variazione progettuale attiene esclusivamente agli aspetti patrimoniali delle aree interessate. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 3bis del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (“Decreto del 
fare”) convertito con Legge del 9 agosto 2013 n. 98, con note del 10 dicembre 2013 e 24 
febbraio 2014 la società Torino Zerocinque Trading S.p.A. avanzava, inoltre, richiesta di 
proroga di 3 anni dei termini previsti dalla succitata Convenzione oltre che dei termini e dei 
titoli abilitativi già rilasciati, accordata con determinazione dirigenziale n. 81 del 27 marzo 
2014  (mecc. 1441237/009) della Direzione Territorio e Ambiente. 

Con la determinazione di cui sopra si è altresì provveduto a sostituire l’Elaborato R04 
Cronoprogramma, già contenuto nel Programma Integrato del 2010. 

    
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 espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera d) della Legge Regionale n. 18 del 

9 aprile 1996 e s.m.i., la variante progettuale del Programma Integrato relativo alla Zona 
Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 8.16 Lancia" (Ambito di Riordino) e 
all'Area da Trasformare per Servizi "Ambito 8.ag Limone Sud", che si compone della 
Relazione Illustrativa - Integrazione (allegato 4), dando atto che i fascicoli T05.1, T05.2, 
T06 e R02 già identificati come allegati nn. 7, 8, 9 e 20bis alla deliberazione del Consiglio 
Comunale dell’11 ottobre 2010 (mecc. 1004397/009) inerente l'approvazione del PR.IN. 
stesso, sono stati modificati ed ora sostituiti nella nuova versione, mantenendo la 
medesima denominazione, con gli elaborati allegati al presente provvedimento (allegati 
1, 2, 3 e 5), mentre l’elaborato R01 identificato come allegato n. 19 alla deliberazione del 
Consiglio Comunale dell’11 ottobre 2010 (mecc. 1004397/009) viene integrato 
dall’elaborato “R01 Relazione Illustrativa - Integrazione”, anch’esso allegato alla 
presente (allegato 4). 
Formano, pertanto, parti integranti e sostanziali della presente variante progettuale al 
Programma Integrato, le seguenti Tavole ed Elaborati: 

Tavola T05.1 Destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati in 
superficie - Tavola Prescrittiva 

 
(all.  1); 

Tavola T05.2 Destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati in 
interrato - Tavola Prescrittiva 

(all.  2); 
 

Tavola T06 Regole urbanistiche ed edilizie - Tavola 
Prescrittiva 

(all.  3); 

Elaborato R01 Relazione illustrativa – Integrazione (all.  4); 
Elaborato R02 Norme tecniche di attuazione (all.  5); 

2) 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.  6); 

3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 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 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture,  
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Trasporti, Mobilità e Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente 

Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 

Il Direttore  
Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 33  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 28 luglio 2014 all’11 agosto 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 7 agosto 2014. 
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Direzione Territorio e Ambiente                        
                    mecc. n. 2014 03326/009 


CITTÀ DI TORINO 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


OGGETTO: VARIANTE PROGETTUALE AL PROGRAMMA INTEGRATO AMBITI DI P.R.G. "8.16 LANCIA (AMBITO DI RIORDINO)" E 
"8.AG LIMONE SUD", AI SENSI DELL’ART. 8 COMMA 1 LETTERA D) DELLA LEGGE REGIONALE N. 18/1996 E S.M.I. - 
APPROVAZIONE. 


I seguenti documenti, allegati al provvedimento in oggetto, sono disponibili in visione presso il Servizio Giunta Comunale: 


- Tavola T05.1 Destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati in superficie - Tavola Prescrittiva  (all. 1 - n.     ); 
- Tavola T05.2 Destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati in interrato - Tavola Prescrittiva  (all. 2 - n.     ); 
- Tavola T06 Regole urbanistiche ed edilizie - Tavola Prescrittiva     (all. 3 - n.     ); 
- Elaborato R01 Relazione illustrativa – Integrazione        (all. 4 - n.     ); 
- Elaborato R02 Norme tecniche di attuazione         (all. 5 - n.     ); 
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico   (all. 6 - n.     ). 





