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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: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE AMBITO «4.25 CONTINASSA». 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 Curti.    

 
L’Ambito “4.25 Continassa”, delimitato dalle vie Druento, Traves, corso Ferrara e dalla 

strada comunale di Altessano, è ubicato nella Circoscrizione Amministrativa n. 5 “Vallette, 
Madonna di Campagna - Borgata Vittoria”.  

La citata area è stata oggetto della Variante n. 277 al P.R.G. vigente, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2012 (mecc. 1207696/009), ai sensi 
dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.. 

La ZUT Ambito “4.25 Continassa” è suddivisa in due Lotti: l’uno a nord, denominato 
Lotto A, destinato a concentrazione edificatoria, e l’altro a sud, denominato Lotto B, da 
destinare a spazi pubblici per il parco, ad area per il gioco, lo sport e parcheggi.  

La proprietà superficiaria del Lotto A, di superficie territoriale catastale pari a mq. 
175.475, è stata trasferita dalla Città alla Società Juventus F.C. S.p.A. per la durata di 99 anni, 
con atto a rogito notaio Ganelli repertorio n. 27321/18078 in data 14 giugno 2013.  

La vigente normativa urbanistica prevede ivi la realizzazione di una SLP pari a mq. 
33.000, oltre a mq. 5.000 di SLP trasferiti dall’Ambito “4.23 Stadio delle Alpi”, destinati alla 
nuova sede della Società Juventus F.C. S.p.A., da localizzarsi nel Complesso della Cascina 
Continassa, per un totale di mq. 38.000 di SLP. 

In data 30 luglio 2013 la Società Juventus F.C. S.p.A. ha presentato proposta di Piano 
Esecutivo Convenzionato ex art. 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i. in attuazione delle prescrizioni 
previste dalla Variante n. 277. Tale proposta, successivamente integrata, da ultimo, in data 20 
giugno 2014, prevede la realizzazione del nuovo centro di allenamento della prima squadra, c.d. 
Juventus Training Center, per una SLP pari a mq. 4.150, un Hotel di mq. 9.100 di SLP, un 
Concept Store pari a mq. 9.000 di SLP ed ASPI pari a mq. 3.250 di SLP. La proposta di PEC 
prevede altresì la realizzazione di una Scuola Internazionale di mq. 8.500 di SLP. 

La Sede Sociale della Juventus, pari a mq 4.000 di SLP, viene realizzata all’interno del 
Complesso della Cascina Continassa.  

In relazione alla necessità di provvedere al recupero filologico della Cascina Continassa 
secondo le puntuali indicazioni della competente Soprintendenza, si è verificata 
l’incompatibilità tra le indicazioni suddette e le esigenze funzionali della sede della Società 
Juventus. La Cascina Continassa viene, pertanto, destinata a servizi pubblici, quali ad esempio 
attrezzature culturali, attività per il tempo libero e l’attività sportiva, attrezzature per lo 
spettacolo, attività di interesse pubblico generale, residenze universitarie, centri di ricerca, 
fondazioni culturali, residenze collettive etc.. In tal senso la Società Juventus F.C. si è 
impegnata a proporre alla Città e alla Soprintendenza uno studio di fattibilità relativo 
all’utilizzo dell’immobile in coerenza con le citate destinazioni d’uso che sarà poi oggetto di 
separata apposita Convenzione con la Città, da presentarsi entro 6 mesi dalla stipulazione della 
Convenzione del PEC. 
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Il PEC prevede aree a servizi pubblici per complessivi mq. 42.500, di cui mq. 31.100 
assoggettati all’uso pubblico e mq. 11.400 reperiti nel Lotto B per viabilità. 

Le opere di urbanizzazione consistono nella realizzazione della piazza centrale, delle aree 
verdi, dei percorsi pedonali di collegamento, dei parcheggi e della strada di collegamento tra 
corso Gaetano Scirea e via Traves, oltre ad ulteriori opere (collegamenti ciclabili, marciapiedi, 
rotatoria via Traves) esterne all’ambito.  

Il PEC comprende il progetto preliminare delle citate opere di urbanizzazione, da 
realizzare a scomputo del contributo di costruzione dovuto, per un totale di circa Euro 
4.255.446,04, relativo alle citate aree per servizi, importo già dedotto dal “coefficiente di 
riduzione”, pari al 20% come da deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010 
(mecc. 1002469/009). 

 In data 24 febbraio 2014 è stato acquisito il parere favorevole del Servizio 
Urbanizzazioni condizionato alle indicazioni e prescrizioni fornite dagli Enti, da recepirsi in 
sede di progetto esecutivo. Con ulteriore nota del 30 giugno 2014 il Servizio Urbanizzazioni ha 
preso atto della perizia asseverata relativa alle opere di urbanizzazione presentate da Juventus 
in data 20 giugno 2014.  

La manutenzione ordinaria, straordinaria, la pulizia nonché il pagamento delle utenze 
delle aree assoggettate all’uso pubblico saranno a totale carico della Società Juventus F.C. 
S.p.A. e/o aventi causa mentre la nuova viabilità sul Lotto B resterà a totale carico della Città, 
così come da parere favorevole espresso dalla Commissione VIE in ordine all’impatto 
economico. 

La stima del contributo di costruzione dovuto è pari a Euro 6.319.348,48 di cui Euro 
2.725.531,62 per gli oneri di urbanizzazione primaria, Euro 1.243.694,86 per gli oneri di 
urbanizzazione secondaria ed Euro 2.350.122,00 per il costo di costruzione. 

Con determinazione dirigenziale del 21 luglio 2014, a seguito della Conferenza dei 
Servizi del 3 luglio 2014, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha espresso parere, con 
prescrizioni, di esclusione del PEC dalla procedura di VAS e la verifica di coerenza con il Piano 
di Classificazione Acustica. 

Con provvedimento dirigenziale n. 209 della Regione Piemonte, Direzione Ambiente - 
Ciclo Integrato dei Rifiuti e Servizio Idrico Integrato - Settore Rifiuti e Acque del 4 luglio 2014, 
è stata determinata con puntuali indicazioni l’area di salvaguardia dei pozzi acquedottistici 
ubicati in località Le Vallette, nel Comune di Torino.  

La Commissione Edilizia, in data 12 giugno 2014, ha espresso parere favorevole, con 
precisazioni, al Piano Esecutivo Convenzionato.  

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP n. 257, la Città 
metterà a disposizione a titolo gratuito le aree e gli spazi pubblici necessari alla realizzazione 
delle opere di urbanizzazione ed all’allestimento dei relativi cantieri nonché la disponibilità 
delle aree e degli spazi pubblici esterni alla delimitazione del PEC (opere extra ambito), di 
proprietà del Comune di Torino ed attualmente utilizzate per viabilità e marciapiedi, 



2014 03390/009 4 
 
 
strettamente necessari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, trattandosi di opere di 
pubblica utilità. L’esenzione è concessa fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori 
così come previsto dal PEC. In entrambi i casi il beneficio dell’esenzione del canone non si 
estenderà alle eventuali proroghe che la Città eventualmente accordi per l’ultimazione delle 
opere di urbanizzazione; in tal caso il Proponente sarà tenuto a corrispondere integralmente il 
canone COSAP sulle predette aree per l’intero periodo oggetto di proroga. 

Qualora il cantiere relativo alle opere di urbanizzazione ricada all’esterno del PEC, su 
aree assoggettate all’uso pubblico oppure di proprietà della Città limitrofe al PEC stesso,  dovrà 
essere presentata la relativa richiesta di concessione ai competenti uffici della Direzione Servizi 
Tributari, Catasto e Suolo pubblico senza previsioni di maggiori oneri; laddove il predetto 
cantiere sia altresì utilizzato per la realizzazione dell’intervento edilizio privato, dovrà essere 
corrisposto il canone di occupazione temporanea di suolo pubblico. 

 La Circoscrizione n. 5, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, 
con  deliberazioni del Consiglio Circoscrizionale (mecc. 1401805/088) del 14 aprile 2014 e 
(mecc. 1403243/088) del 14 luglio 2014, ha espresso parere favorevole condizionato. In 
particolare, la Circoscrizione ha chiesto un nuovo tracciato ciclabile di circa 1,5 km tra 
l’incrocio di via delle Primule/strada delle Vallette e l’incrocio di corso Gaetano Scirea/corso 
Ferrara. Con riguardo al Lotto B, la Circoscrizione chiede la realizzazione di due percorsi 
ciclabili da mettere a disposizione delle associazioni ciclistiche amatoriali all’interno del nuovo 
parco e di un’area per l’atletica leggera nonché di implementare l’area di sosta per i pullman 
lungo la nuova viabilità, dotandola di servizi igienici, con spese di funzionamento e di gestione 
a carico di Juventus. La Circoscrizione chiede infine di definire in sede convenzionale la 
tipologia di servizi da localizzare nella Cascina Continassa. 

In parziale accoglimento delle richieste relative al nuovo tracciato ciclabile, alla 
realizzazione dei percorsi ciclabili, all’implementazione dell’area di sosta dei pullman lungo la 
nuova viabilità ed alla relativa dotazione di servizi igienici, le stesse saranno verificate in sede 
di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. La pista di atletica sarà valutata 
contestualmente alla progettazione del Lotto B destinato a servizi pubblici.  

In merito alla definizione della tipologia dei servizi nella Cascina Continassa, la Società 
Juventus F.C. S.p.A. si è impegnata a proporre alla Città ed alla Soprintendenza uno studio di 
fattibilità relativo all’utilizzo dell’immobile, in coerenza con le destinazioni d’uso a servizi 
pubblici sopra richiamate, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione allegata al 
presente provvedimento. Con successivo e separato atto convenzionale ai sensi dell’art. 19 c. 
V delle N.U.E.A. di P.R.G., da stipularsi prima del rilascio del relativo titolo abilitativo edilizio, 
verrà puntualmente disciplinato l’uso pubblico della Cascina Continassa ed il relativo vincolo 
di assoggettamento. 

La documentazione relativa al P.E.C. è stata pubblicata all’Albo Pretorio “on line” dal 19 
marzo al 18 aprile 2014 compreso, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. n. 56 del 1977, e non sono 
pervenute osservazioni.  
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In osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, occorre  prendere 
atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di 
definizione degli elementi di carattere plano–volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 
necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1, comma 
6, della medesima legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con 
denuncia di inizio attività.  

Per le modalità di attuazione degli interventi di PEC sopra sinteticamente descritti e per le 
relative prescrizioni anche di natura ambientale si rinvia al più dettagliato e puntuale schema di 
Convenzione allegato al presente provvedimento.         

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 approvare, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., il Piano Esecutivo 

Convenzionato nella Zona Urbana di Trasformazione Ambito “4.25 Continassa”, che si 
compone dei seguenti allegati: 
- Relazione Illustrativa (all. 1); 
- Inserimento ambientale (all. 2); 
- Progetto planivolumetrico (all. 3); 
- Progetto planivolumetrico - Aggiornamento Tavole 30 e 33 (all. 3 bis);  
- Norme Tecniche (all. 4); ; 
- Schema di Convenzione (all. 5);  
- Tav. 6a) Relazione Illustrativa - Progetto Preliminare Opere di Urbanizzazione (all. 6);  
- Tav.6b1) Computo metrico estimativo – Analisi prezzi – Sistemazione cumulo, viabilità 
e opere strutturali (all. 7); 
- Tav. 6b2) Computo metrico estimativo – Analisi prezzi – Reti idriche, reti tecnologiche 
(all. 8); 
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- Tav. 6 Perizia Asseverata- Opere Urbanizzazione (all. 9); 
- Tav. 6c) Inserimento ambientale (all. 10); 
- Tav. 6d) Elaborati grafici (all. 11); 
- Tav. 7a) Verifica di compatibilità acustica (all. 12); 
- Tav. 7b) Valutazione previsionale di clima acustico (all. 13); 
- Tav. 7c) Valutazione previsionale di impatto acustico (all. 14); 
- Tav. 8) Relazione Geologica (all. 15); 
- Tav.9a) del 28/02/2014 Rapporto Ambientale Preliminare e riscontro prescrizioni (all. 

16); 
- Tav.9a) del 12/06/2014 Rapporto Ambientale Preliminare e riscontro prescrizioni – 

Approfondimenti (all. 17); 
- Tav. 9b) Fasce di rispetto – Pozzi idropotabili (all. 18); 
- Valutazione d’impatto economico - VIE (all. 19); 
- Determinazione dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali (all. 20); 
- Pareri Circoscrizione n. 5 (all. 21); 

2) di approvare lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento, da stipularsi tra il Comune di Torino e la Società Juventus F.C. 
S.p.A.; 

3) di approvare l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per 
atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 6 mesi dalla data di esecutività 
della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i contratti vigente, tra il 
Comune di Torino e la Società Juventus F.C. S.p.A. in persona del proprio legale 
rappresentante con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del 
Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle 
modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle 
norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate 
opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto; 

4) di prendere atto che gli introiti relativi al contributo di costruzione saranno acquisiti a 
cura dell’Area Edilizia Privata; 

5) di approvare, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP 
n. 257, l’esenzione totale del canone per l’occupazione temporanea delle aree e spazi 
pubblici necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e all’allestimento dei 
relativi cantieri nonché la disponibilità delle aree e spazi pubblici esterni alla 
delimitazione del PEC (opere extra ambito), di proprietà del Comune di Torino ed 
attualmente utilizzate per viabilità e marciapiedi, strettamente necessari per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione. L’esenzione è concessa per il periodo 
convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori così come 
previsto dal PEC. Il beneficio dell’esenzione dal canone non si estenderà alle eventuali 
proroghe che eventualmente la Città accorderà per l’ultimazione delle opere di 
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urbanizzazione. In tal caso il Proponente sarà tenuto a corrispondere integralmente il 
canone COSAP sulle predette aree per l’intero periodo oggetto di proroga. Qualora il 
cantiere relativo alle opere di urbanizzazione ricada all’esterno del PEC, su aree 
assoggettate all’uso pubblico oppure di proprietà della Città limitrofe al PEC stesso, 
dovrà essere presentata la relativa richiesta di concessione ai competenti uffici della 
Direzione Servizi Tributari, Catasto e Suolo pubblico senza previsioni di maggiori oneri; 
laddove il predetto cantiere sia altresì utilizzato per la realizzazione dell’intervento 
edilizio privato, dovrà essere corrisposto il canone di occupazione temporanea di suolo 
pubblico; 

6) di prendere atto, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, che 
in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di 
definizione degli elementi di carattere plano–volumetriche, tipologiche, formali e 
costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 6, della medesima Legge in materia di sostituzione di concessione e 
autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività; 

7) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE) come risulta da documento allegato; 

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.           
    

 
 

           L’Assessore al Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 

L’Assessore al Suolo Pubblico e Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
Il Direttore di Staff 

Tributi Catasto e Suolo Pubblico 
Paolo Lubbia 
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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. 
 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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CITTÀ DI TORINO 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 


OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO “4.25 CONTINASSA” – 
APPROVAZIONE. 


 
I seguenti documenti allegati al provvedimento in oggetto sono disponibili al seguente indirizzo internet: 
 
 
Allegato n. 1 - Relazione Illustrativa 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_1_RELAZIONE_ILLUSTRATIVA.pdf 
 


Allegato n. 2 - Inserimento ambientale 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_2_INSERIMENTO_AMBIENTALE.pdf 
 


Allegato n. 3 - Progetto planivolumetrico 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_3_PROGETTO_PLANIVOLUMETRICO.p
df 
 


Allegato n. 3bis - Progetto planivolumetrico - Aggiornamento Tavole 30 e 33 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_3bis_PROGETTO_PLANIVOLUMETRICO
_AGGIORNAMENTO.pdf 
 


  







Allegato n. 4 - Norme Tecniche 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_4_NORME_TECNICHE.pdf 
 


Allegato n. 5 - Schema di Convenzione 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N__5_Continassa_bozza_Convenzione_PEC.pd
f 
 


Allegato n. 6 - Tav. 6a) Relazione Illustrativa - Progetto Preliminare Opere di Urbanizzazione 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_6_Tav_6a_RELAZIONE_ILLUSTRATIVA
_PROGETTO_PRELIMINARE_OPERE_DI_URBANIZZAZIONE.pdf 
 


 Allegato n. 7 - Tav.6b1) Computo metrico estimativo – Analisi prezzi – Sistemazione cumulo, viabilità e opere strutturali 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_7_Tav_6b1_COMPUTO_METRICO_ESTI
MATIVO_ANALISI_PREZZI_sistemazione_cumulo_viabilita_opere_strutturali.pdf 
 


Allegato n. 8 - Tav. 6b2) Computo metrico estimativo – Analisi prezzi – Reti idriche, reti tecnologiche 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_8_Tav_6b2_COMPUTO_METRICO_ESTI
MATIVO_ANALISI_PREZZI_reti_idriche_reti_tecnologiche.pdf 
 


Allegato n. 9 - Tav. 6 Perizia Asseverata- Opere Urbanizzazione 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_9_Tav_6_PERIZIA_ASSEVERATA_OPER
E_DI%20_URBANIZZAZIONE.pdf 
 


Allegato n. 10 - Tav. 6c) Inserimento ambientale 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_10_Tav_6c_INSERIMENTO_AMBIENTAL
E.pdf 
 


Allegato n. 11 - Tav. 6d) Elaborati grafici 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_11_Tav_6d_ELABORATI_GRAFICI.pdf 







 


 


Allegato n. 12 - Tav. 7a) Verifica di compatibilità acustica 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_12_Tav_7a_VERIFICA_COMPATIBILITA
_ACUSTICA.pdf 
 


Allegato n. 13 - Tav. 7b) Valutazione previsionale di clima acustico 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_13_Tav_7b_VALUTAZIONE_PREVISION
ALE_DI_CLIMA_ACUSTICO.pdf 
 


Allegato n. 14 - Tav. 7c) Valutazione previsionale di impatto acustico 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_14_Tav_7c_VALUTAZIONE_PREVISION
ALE_DI_IMPATTO_ACUSTICO.pdf 
 


Allegato n. 15 - Tav. 8) Relazione Geologica 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_15_Tav_8_RELAZIONE_GEOLOGICA.pdf 
 


Allegato n. 16 - Tav.9a) del 28/02/2014 Rapporto Ambientale Preliminare e riscontro prescrizioni 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_16_Tav_9a_DEL_28_02_2014_RAPPORTO
_AMBIENTALE_PRELIMINARE_RISCONTRO_PRESCRIZIONI.pdf 
 


 


Allegato n. 17 - Tav.9a) del 12/06/2014 Rapporto Ambientale Preliminare e riscontro prescrizioni – Approfondimenti 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_17_Tav_9a_del_12_06_2014_RAPPORTO_
AMBIENTALE_PRELIMINARE_%20RISCONTRO_PRESCRIZIONI_APPROFONDIMENTI.pdf 


 


Allegato n. 18 - Tav. 9b) Fasce di rispetto – Pozzi idropotabili 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_18_Tav_9b_FASCE_DI_RISPETTO_POZZ
I_IDROPOTABILI.pdf 







Allegato n. 19 - Valutazione d’impatto economico – VIE 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_19_VALUTAZIONE_IMPATTO_ECONO
MICO_VIE.pdf 
 


Allegato n. 20 - Determinazione Dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_20_DETERMINAZIONE_DIRIGENZIALE
_ESCLUSIONE_VAS.pdf 


 


Allegato n. 21 - Pareri Circoscrizione n. 5 


http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_21_PARERI_CIRCOSCRIZIONE_N_5.pdf 
 


 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso l'ufficio Segreteria della Giunta Comunale.  





