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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

7 ottobre 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA - 
MONETIZZAZIONE AREE A SERVIZI E CONTRIBUTI DI VALORIZZAZIONE - 
CRITERI DI VALUTAZIONE - APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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 Proposta dell'Assessore Lo Russo.  
 
 Il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) del 
Politecnico di Torino, in virtù di apposita Convenzione, stipulata con la Città in data 27 
settembre 2013, espleta, tra l’altro, attività di supporto metodologico e tecnico-estimativo 
relativa ai provvedimenti di natura strettamente urbanistica afferenti la pianificazione e il 
governo del territorio, non attinenti alla valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. 
 Tale attività afferente ai profili urbanistici riguarda, in particolare, la determinazione del 
contributo su base convenzionale, derivante dall’eventuale maggior valore degli immobili a 
seguito di varianti urbanistiche al P.R.G., oggi anche riconosciuto dall’art. 52 comma 7 bis 
della Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977, così come modificato dalla Legge Regionale n. 
3 del 2013, che prevede per i Comuni la possibilità di introdurre oneri aggiuntivi al fine di 
“contribuire al finanziamento di opere di urbanizzazione indotta (…) generatrici di 
valorizzazione delle aree e degli immobili.”. 
 Il DIST effettua, inoltre, le valutazioni relative alla cosiddetta monetizzazione, ove 
ammessa, delle aree per servizi in alternativa alla loro cessione gratuita alla Città, così come 
disciplinato all’art. 6, punto 9, delle NUEA di P.R.G. che recita: “…in alternativa alla cessione 
gratuita di aree per servizi, in caso di dimostrata impossibilità del loro idoneo reperimento nella 
località dell’intervento, è ammessa la monetizzazione delle stesse, da effettuare con 
applicazione dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni per la determinazione dell’indennità 
di esproprio, con riferimento all’area dell’intervento e alle sue capacità edificatorie…”. Con le 
modifiche introdotte al D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri) e s.m.i., l'indennità di 
espropriazione di un'area edificabile deve essere calcolata facendo riferimento al valore di 
mercato; come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale in data 8 giugno 2010 
(mecc. 2010 03339/009), tale valore è ridotto del 25%, in analogia a quanto previsto dall’attuale 
art. 37, comma 1, del Testo Unico Espropri.  
 In merito alle attività sopra richiamate, si è più volte riscontrata l’esigenza di predefinire 
criteri oggettivi di stima onde consentire, ai soggetti interessati alla trasformazione, di 
verificare, in via preliminare, la fattibilità economica dell’operazione in tutte le sue 
componenti, fattibilità che discende dai risultati delle previsioni economico-finanziarie e 
dall’attesa di redditività connessa all'investimento.  
 A tal fine, con particolare riguardo al tema della monetizzazione, la predetta 
deliberazione della Giunta Comunale dell’8 giugno 2010 già ravvisava l’esigenza di assumere 
un provvedimento di natura generale finalizzato a garantire trasparenza, maggiore 
semplificazione e snellimento procedurale. 
 Pertanto, coerentemente con le esigenze sopra enunciate, sono stati condotti appositi 
approfondimenti da parte del DIST e della Direzione Territorio e Ambiente, volti al confronto 
tra la metodologia ordinariamente utilizzata, ovvero l’Analisi Costi-Ricavi (ACR), e il modello 
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valutativo tabellare per determinare la stima delle monetizzazioni, nonché del maggior valore 
assunto dagli immobili a seguito di varianti urbanistiche al P.R.G.. 
 Tali approfondimenti hanno rilevato uno scostamento tra i due metodi, sostanzialmente 
riconducibile all’utilizzo di banche dati non sufficientemente articolate ed articolabili rispetto 
alla specificità dei casi, che conduce, nel metodo tabellare, all’eccessiva semplificazione 
matematica, senza alcuna possibilità di ponderazione dei dati finali. Si ritiene, pertanto, che 
risponda maggiormente alle esigenze sopra rappresentate l’utilizzo dell’analisi finanziaria dei 
flussi di cassa Analisi Costi-Ricavi, ovvero la cosiddetta ACR, basata sulla comparazione dei 
costi e dei benefici diretti e indiretti, riconducibili alla complessità dell’intervento. 
 In tal senso, si è attentamente considerata la tipologia dei costi da inserire all’interno 
dell’Analisi Costi-Ricavi ai fini della determinazione del contributo di valorizzazione, 
valutando di inserire tra essi, in analogia a quanto oggi previsto e già appurato per le 
monetizzazioni, lo stesso contributo di valorizzazione, essendo quest’ultimo un costo 
effettivamente sostenuto per la trasformazione dell’area. 
 Visto quanto sopra, al fine di garantire la massima trasparenza e semplificazione 
procedurale, si prevede di predisporre, attraverso la collaborazione con il DIST, un apposito 
strumento interattivo, applicabile a tutte le trasformazioni con carattere di ordinarietà, da 
pubblicare online sul sito web della Città. Tale applicativo consentirebbe, quindi, a chiunque 
abbia interesse di determinare preliminarmente l’onere derivante dalle analisi di fattibilità 
economico-finanziaria (ACR) simulando la stima dell’importo inserendo i dati relativi allo 
specifico progetto di trasformazione. L’applicativo in questione fornirebbe, quindi, stime degli 
importi di valorizzazione e di monetizzazione calcolati ad hoc con il vantaggio di considerare, 
nell’analisi, variabili di non trascurabile rilevanza sul risultato, quali, a titolo esemplificativo: 
dimensione dell’intervento, destinazioni d’uso, demolizioni e bonifiche.  
Resta inteso che interventi di carattere complesso dovranno evidentemente essere trattati nella 
loro specificità. 
 Nell’approvare, con il presente provvedimento, la definizione e l’aggiornamento dei 
criteri di calcolo afferenti la quantificazione della monetizzazione delle aree a servizi e della 
cosiddetta valorizzazione degli immobili correlata alle trasformazioni urbanistiche, si dà atto 
che tali attività possono essere svolte dal DIST con il coordinamento diretto della Direzione 
Territorio e Ambiente.  
 Gli indirizzi e i criteri individuati dal presente provvedimento potranno essere oggetto di 
revisione aggiornamento e/o perfezionamento successivamente ad idoneo periodo applicativo, 
anche con il contributo delle associazioni professionali e di categoria. 
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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 

 
  

per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano: 
1) di approvare, per le motivazioni puntualmente illustrate in narrativa, quale modello 

valutativo per determinare la stima delle monetizzazioni, nonché del contributo di 
valorizzazione, la cosiddetta Analisi Costi-Ricavi (ACR), basata sulla comparazione dei 
costi e benefici diretti e indiretti riconducibili all’intervento. Tra tali costi, in analogia a 
quanto oggi previsto per le monetizzazioni, verrà altresì inserito lo stesso contributo di 
valorizzazione, essendo quest’ultimo un costo effettivamente sostenuto per la 
trasformazione dell’area; 

2) di dare mandato al DIST, al fine di garantire ulteriore trasparenza e semplificazione 
procedurale, di predisporre un apposito strumento interattivo da inserire online sul sito 
web della Città, finalizzato a consentire agli interessati di determinare preliminarmente 
l’onere nelle rispettive analisi di fattibilità economico-finanziaria (ACR) ed interfacciarsi 
direttamente con la simulazione della stima dell’importo, consentendogli di inserire i dati 
puntuali relativi allo specifico progetto di trasformazione;  

3) lo svolgimento delle predette attività indicate ai precedenti punti 1) e 2), in capo al DIST, 
e riconducibili alla quantificazione della monetizzazione delle aree a servizi ed al 
cosiddetto contributo di valorizzazione; non comporterà ulteriori impegni di spesa in 
quanto rientranti nella Convenzione già stipulata con la Città in data 27 settembre 2013, 
e nella successiva in corso di stipulazione, con la precisazione che le attività stesse 
saranno svolte dal DIST con il coordinamento della Direzione Territorio e Ambiente; 
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4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione di 

impatto economico (V.I.E.), come risulta dall’allegato documento (all. 1); 
5) 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. 
 

Il Dirigente di Area 
Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
Il Dirigente di Area 

Edilizia Privata 
Mauro Cortese 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi                  Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 13 ottobre 2014 al 27 ottobre 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 23 ottobre 2014. 
 
 
 
   







