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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 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: Maurizio BRACCIALARGHE -  Gianguido 
PASSONI  -  Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: PROGETTO PER SISTEMAZIONE ACCESSI FIAT VIA PLAVA 29, 30, 31 E 
REALIZZAZIONE ROTATORIA VIA  PLAVA E VIA ANSELMETTI INTERVENTO A 
CARICO DELLA FIAT GROUP AUTOMOBILES  AUTORIZZAZIONE. ESENZIONE 
DAL CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL`ART. 14 DEL 
REGOLAMENTO COSAP  APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti, 
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
La Fiat Group Automobiles ha presentato un progetto per la riqualificazione delle aree poste 

sull’asse di Via Plava tra le vie Negarville e Anselmetti a firma dell’Ing. BARRA Renato della 
Essebi Ingegneria, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2 10064 Pinerolo Torino.  

Questo intervento si rende necessario a seguito dello spostamento della sede operativa da 
corso Ferrucci n. 112 a Via Plava 86 da parte di Fiat Group Automobiles,  che ha riguardato 
circa 1400 dipendenti, con conseguente riutilizzo degli ingressi di Via Plava 29, 30, 31.  

Tali ingressi dovranno essere adeguati e messi in sicurezza dal punto di vista della 
viabilità, con lo spostamento delle fermate GTT e l’ampliamento ed adeguamento delle 
banchine di fermata. 

Lo spostamento di un numero così considerevole di dipendenti comporta inevitabilmente 
anche un aggravio dal punto di vista del traffico privato e della conseguente necessità di 
reperire maggiori parcheggi a raso nelle vicinanze, in aree già di per se stesse sature. 

Il progetto prevede pertanto anche la riqualificazione dell’incrocio tra Via Anselmetti e 
Via Plava con la costruzione di una rotatoria, la realizzazione di tale manufatto, con la modifica 
di parte della sezione stradale,  consentirà tra l’altro l’istituzione di circa 200 nuovi parcheggi 
a raso lungo i due lati della via Anselmetti 

Per realizzare detta rotatoria si dovranno eseguire: 
- lavori di demolizione muretti e recinzioni esistenti e successivo rifacimento; 
- scavi e asportazione di alcune piante, riempimenti rotatoria con terreno vegetale, 

realizzazione di aiuola nell’isola centrate e aiuole spartitraffico; 
- nuovo marciapiede con rampe per disabili e passaggi per i non vedenti; 
- paletti dissuasori e barriere metalliche, dotate di catarifrangenti; 
- modifiche all’illuminazione esistente,con spostamento di pali, nuova fornitura di 

campi illuminanti e quanto necessario all’illuminazione come da normativa; 
- spostamento di caditoie esistenti, rifacimento di impianto di raccolta acque 

piovane, sostituzione di chiusini e griglie, con pozzetti a filo asfalto secondo le 
nuove pendenze; 

- realizzazione di segnaletica orizzontale e posa in opera di segnaletica verticale 
come da capitolato del Comune di Torino. 

Il Servizio scrivente, esaminato il suddetto progetto congiuntamente con il Servizio 
Mobilità, ha espresso parere favorevole alla realizzazione delle opere. 

Tale progetto è inoltre già coerente con il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione relative al Permesso di Costruire Convenzionato della Zona C Area Mirafiori 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1105810/033) dell’8 novembre 
2011.  

La Giunta della circoscrizione 9 nella seduta del 9 aprile u.s. ha valutato la soluzione 
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progettuale proposta, esprimendo parere favorevole. 

Poiché per dar corso a tale progetto occorre ottenere la disponibilità di alcune aree 
attualmente a servizio della società TNE S.p.A. e della scuola materna statale “Mariele Ventre”, 
sono in corso le procedure per rendere disponibili dette aree. 

La Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza saranno a carico ed individuati 
dalle proponenti e saranno soggetti all’alta sorveglianza da parte della Direzione Lavori del 
Servizio Suolo e Parcheggi. 

I costi relativi all’esecuzione delle opere, saranno completamente a carico della Fiat 
Group Automobiles S.p.a, seguendo le indicazioni e le norme della Città. 

L’area d’intervento sarà restituita alla Città, previa emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione (C.R.E.), da parte del Direttore dei Lavori.  

Trattandosi di prestazioni di pubblico interesse che comportano una positiva ricaduta per 
la Città, si ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento n. 257 
della Città di Torino poter applicare l’esenzione totale dal pagamento del canone di 
occupazione di Suolo Pubblico per l’area di cantiere necessaria all’esecuzione delle opere che 
formano oggetto del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva valutazione di impatto 
economico, in quanto l’unico impatto è determinato dal minor introito a titolo COSAP che 
ammonta ad Euro 65.790,00, a seguito dell’applicazione dell’esenzione prevista dal 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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 



2014 03438/033 4 
 
 

1) di approvare il progetto di sistemazione della viabilità su Via Plava e Via Anselmetti, 
presentato dalla Fiat Group Automobiles Spa., con sede in Corso Agnelli 200, cap. 10135 
Torino - P.I. 07973780013, nella persona dell’ Ing. BARRA Renato della Essebi 
Ingegneria, Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 2 10064 Pinerolo Torino, composto 
dall’allegata relazione descrittiva (all. 1), dal cronoprogramma delle fasi di cantiere (all. 
2), dal piano di sicurezza e coordinamento (all. 3), da n. 4 tavole grafiche (all. dal 4 al 7); 

2) di autorizzare l’esecuzione delle opere sopra indicate, a totale cura e spese della Fiat 
Group Automobiles Spa, subordinate alle condizioni e norme della Città; 

3) di dare atto che la Proprietà dovrà, prima dell’inizio dei lavori, acquisire le opportune 
autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico per l’area di cantiere, di 
manomissione suolo pubblico e di provvedimento viabile dal Servizio Pubblicità e 
Occupazione Suolo Pubblico e che le ulteriori prescrizioni che dovranno essere definite 
prima dell’inizio del cantiere con il Tecnico referente del Servizio Suolo e Parcheggi a cui 
dovrà essere formalmente comunicato l’inizio dei lavori; 

4) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento n. 257 della Città 
di Torino, l’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione di Suolo Pubblico 
per l’area di cantiere necessaria all’esecuzione delle opere che formano oggetto del 
presente provvedimento in quanto trattasi di prestazioni di pubblico interesse che 
comportano ricadute positive per la Città; 

5) di dare atto che la Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase 
d’esecuzione sarà a cura e spese e sotto la responsabilità del Richiedente; 

6) di dare atto che, terminate le lavorazioni, il Richiedente dovrà produrre alla Direzione 
Lavori del Servizio Suolo e Parcheggi, il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori 
(C.R.E.) come prescritto dal Regolamento Comunale n. 331 art. 10; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla preventiva 
valutazione di impatto economico in quanto l’unico impatto è determinato dal minor 
introito a titolo di COSAP che ammonta ad Euro 65.790,00 a seguito dell’applicazione 
dell’esenzione prevista al precedente punto 4); 

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 alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti, 
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
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L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico, 
Arredo Urbano, Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 

 
Il Dirigente 

Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 34  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 4 agosto 2014 al 18 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 14 agosto 2014. 
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Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Servizio Suolo e Parcheggi  


 


 
 
ELENCO ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE MECCANOGRAFICO N .______________________ 
 
 
 
All. n. 1  - Relazione Descrittiva 
 
All. n. 2 – Cronoprogramma delle fasi di cantiere 
 
All. n. 3 – Piano di sicurezza e coordinamento 
 
All. n. 4 – Planimetria rotatoria stato di fatto e di progetto 
 
All. n. 5 – Particolari costruttivi 
 
All. n. 6 – Planimetria parcheggi di progetto 
 
All. n. 7 – Planimetria di progetto per banchine fermata mezzi pubblici 
 
 
 
DETTI ALLEGATI SONO VISIBILI PRESSO LA SEGRETERIA D ELL’UFFICIO GIUNTA.  


          





