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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 agosto 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  -  Stefano GALLO  -  Gianguido PASSONI  -  
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ATTO INTEGRATIVO E MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE 
ATTUATIVA DEL PROGRAMMA  INTEGRATO AREA EX CENTRALE ENEL DI VIA 
BOLOGNA IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE. ESENZIONE CANONE PER 
L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 1, LETT. 
A) DEL REGOLAMENTO COMUNALE N. 257. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO   

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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 Proposta dell'Assessore Lo Russo 
 di concerto con l’Assessore Passoni.         
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1101636/009) in data 30 marzo 2011 
veniva approvato lo schema di Convenzione attuativa del Programma Integrato (PR.IN.) “Area 
ex Centrale Enel di Via Bologna” in variante al P.R.G. vigente, già adottato con deliberazione 
(mecc. 1008336/009) del 17 gennaio 2011, finalizzato a realizzare un edificio di nuova 
costruzione in grado di ospitare le proprie strutture direzionali e di corporate centre (il "Centro 
Direzionale") oltre al recupero di immobili di interesse storico culturale e alla realizzazione di 
spazi da assoggettare ad uso pubblico e destinare a funzioni e attività di interesse pubblico.  

In data 11 ottobre 2011 con atto a rogito notaio Giovanna Ioli rep. n. 60663/23741, veniva 
sottoscritta tra la Città, la società Lavazza SpA e Leasint SpA la citata Convenzione. 

Con atto del 20 dicembre 2013 a rogito notaio Marchetti, è avvenuta la fusione per 
incorporazione della società Leasint SpA. nel Mediocredito Italiano SpA. 

Nel corso dell'esecuzione delle opere di scavo e bonifica ambientale sotterranea 
propedeutiche alla realizzazione dei piani interrati del Centro Direzionale Lavazza, sono stati 
rinvenuti nel sottosuolo dell'Area e riportati alla luce alcuni reperti archeologici, consistenti in 
resti di un complesso ecclesiastico paleocristiano.  

Stante il particolare interesse culturale di tali reperti, la Soprintendenza dei Beni 
Archeologici e Paesaggistici del Piemonte ha richiesto la conservazione in loco degli stessi, con 
conseguente necessità di procedere ad una revisione del PR.IN. aprovato ed oggetto di 
permesso di costruire. In particolare, la Soprintendenza ha richiesto a Lavazza l’elaborazione 
di una soluzione progettuale che preservi il “Sito Archeologico” all’interno della superficie del 
Centro Direzionale, consentendo che lo stesso sia visionabile dall’esterno, con la previsione 
altresì di opere provvisionali di protezione dei resti archeologici, di interventi di 
consolidamento e restauro dei reperti archeologici, di manutenzione e conservazione del Sito 
Archeologico e con la previsione della facoltà di accesso al sito. 

Le intese relative alle predette richieste sono oggetto di apposita Convenzione tra la 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, la Città di Torino e 
Lavazza, sottoscritta in data 17 luglio 2014, di cui con il presente provvedimento si prende atto.  

Considerato il pubblico interesse di natura storico-culturale rappresentato dal Sito 
Archeologico, i Soggetti Attuatori hanno presentato una soluzione progettuale che, in linea con 
le richieste della Soprintendenza dei Beni Archeologici del Piemonte, ne consente la 
conservazione all’interno del Centro Direzionale e permette di rendere lo stesso parzialmente 
visibile dall’esterno. 

I Soggetti Attuatori si impegnano, pertanto, ad assoggettare all’uso pubblico, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 21 della L.U.R., il Sito Archeologico, di superficie pari a 1.184 mq. e ad 
effettuare e/o far effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia e gli interventi 
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di conservazione del Sito secondo quanto verrà definito nella predetta Convenzione sottoscritta 
con la Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e la Città. 

A seguito della suddetta modifica la SLP viene ridefinita in 17.200 mq. e, 
conseguentemente, le aree a servizi, pari a 13.700 mq., soddisfano integralmente il fabbisogno 
previsto dall’art. 21 della L.U.R.. Poiché la società Lavazza intende realizzare al momento una 
SLP pari a 17.200 mq. anziché 22.500 mq. come previsti dal PR.IN., la SLP residua, pari a mq. 
5.300, potrà essere realizzata a seguito della presentazione di ulteriore successivo strumento 
urbanistico esecutivo. 
 La nuova stima degli oneri di urbanizzazione, pari ad Euro 3.428.648,00 dovrà essere 
comunque aggiornata al momento del rilascio dei permessi di costruire. 

A seguito della rideterminazione della SLP, venuto meno l'obbligo previsto nella 
Convenzione originaria, in capo Soggetti Attuatori, di procedere alla monetizzazione di una 
quota parte di aree a servizi pubblici non reperibili nell'ambito del PR.IN., la somma già 
corrisposta da Lavazza a titolo di monetizzazione, pari ad Euro 1.029.630,00 (accertata con 
determinazione dirigenziale – mecc. 1137027/020 del 21 febbraio 2011 e riscossa con riversale 
2011/17739) viene trattenuta a titolo di anticipo sul costo di costruzione relativo al Centro 
Direzionale, con rinuncia ai relativi interessi legali maturati e maturandi. Il costo di costruzione, 
stimato con la suddetta determinazione dirigenziale (mecc. 1137027/020) in Euro 
1.500.000,00, verrà comunque puntualmente calcolato al momento del rilascio dei permessi di 
costruire. 

La stima delle opere di urbanizzazione previste nel Programma Integrato in oggetto 
ammonta complessivamente ad Euro 7.186.171,00 di cui Euro 1.564.331,00 a scomputo degli 
oneri dovuti ed Euro 5.621.840,00 a cura e spese del Proponente. 

Il Centro Direzionale e parte del Complesso Ex-Centrale verranno dotati di impianti 
geotermici di climatizzazione così confermando la volontà di raggiungere, anche mediante 
l’investimento di cospicue risorse private, importanti obiettivi di sostenibilità ambientale e 
risparmio energetico, altrettanto perseguiti con l’attivazione della procedura di certificazione 
LEED del Centro Direzionale. 

A tal fine, anche in relazione all’interesse pubblico sotteso alla realizzazione 
dell'intervento oggetto del PR.IN. e i conseguenti effetti positivi di riqualificazione urbana 
interessanti il quartiere circostante l'Area di intervento, viene accordata ai Soggetti Attuatori 
l’esenzione totale dal pagamento del canone COSAP, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera 
(a), del "Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche" approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. 9810083/13) e s.m.i., 
per l'occupazione permanente delle aree e spazi pubblici strettamente necessari ad ospitare due 
condutture sotterranee, quattro pozzetti e relative coperture superficiali finalizzate allo scarico 
degli impianti geotermici di climatizzazione, da porre nel tratto della Via Ancona, dall'angolo 
con Via Pisa al fiume Dora Riparia. 

I Soggetti Attuatori manterranno comunque la piena proprietà delle predette condutture, 
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pozzetti e coperture, assumendosi ogni conseguente responsabilità e onere, anche verso i terzi, 
inclusi quelli di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi con le modalità 
ordinariamente applicate dalla Città. Laddove, invece, per la realizzazione o manutenzione di 
tali strutture si renda necessaria l'occupazione anche temporanea di aree pubbliche, la stessa 
potrà essere effettuata solo previo ottenimento della relativa concessione e corresponsione del 
canone di occupazione temporanea. 

Riconoscendo l’interesse pubblico alla conservazione del Sito Archeologico, stante il 
particolare valore storico-culturale dello stesso, con il presente provvedimento la Città approva, 
pertanto, lo schema di atto integrativo alla Convenzione attuativa del Programma Integrato 
“Area ex Centrale Enel di Via Bologna” in variante al vigente P.R.G., stipulata in data 11 
ottobre 2011 con atto a rogito notaio Giovanna Ioli rep. n. 60663/23741, finalizzato a recepire 
le necessarie modifiche all’intervento originario. 

Il presente provvedimento non è soggetto a V.I.E. in quanto interessa aree assoggettate 
all’uso pubblico, con oneri manutentivi a carico dei privati. 

     
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:  
  Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995; 
  Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 
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 lo schema di atto integrativo alla  Convenzione attuativa del Programma 

Integrato “Area ex Centrale Enel di Via Bologna” in variante al P.R.G. vigente e  stipulata 
in data 11 ottobre 2011 con atto a rogito notaio Giovanna Ioli rep. n. 60663/23741 (all.  
1) da sottoscriversi tra Città, Lavazza S.p.a. e Leasint S.p.A.; 
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2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per 

atto pubblico del suddetto atto integrativo, entro il termine di dodici mesi dalla data di 
esecutività della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i Contratti 
attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e le Società Lavazza S.p.a. e 
Mediocredito Italiano S.p.A., con l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al 
rappresentante della Città di Torino di apportare, ove occorra, al momento della 
sottoscrizione, tutte le 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; 

3) di dare atto che, a seguito delle intervenute modifiche all’intervento originario del PR.IN. 
e della conseguente rideterminazione della SLP, la somma di Euro 1.029.630,00 già 
corrisposta da Lavazza a titolo di monetizzazione di una quota parte di aree a servizi 
pubblici non reperibili nell'ambito del PR.IN., verrà trattenuta dalla Città come anticipo 
sul costo di costruzione, con rinuncia ai relativi interessi legali maturati e maturandi; 

4) stante l’interesse pubblico di riqualificazione sotteso al complesso intervento, anche in 
relazione al perseguimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, 
di approvare l’esenzione totale dal pagamento del canone COSAP, ai sensi dell'articolo 
14, comma 1, lettera (a), del Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21 dicembre 1998 (mecc. n. 
9810083/13) e s.m.i., per l'occupazione permanente delle aree e spazi pubblici 
strettamente necessari ad ospitare due condutture sotterranee, quattro pozzetti e relative 
coperture superficiali finalizzate allo scarico degli impianti geotermici di 
climatizzazione, da porre nel tratto della Via Ancona, dall'angolo con Via Pisa al fiume 
Dora Riparia. Tali condutture rimarranno comunque in piena proprietà della Lavazza che 
se ne assume ogni responsabilità e onere anche verso terzi. Laddove, invece, per la 
realizzazione o manutenzione di tali strutture si renda necessaria l'occupazione anche 
temporanea di aree pubbliche, la stessa potrà essere effettuata solo previo ottenimento 
della relativa concessione e corresponsione del canone di occupazione temporanea; 

5) di prendere atto dell’avvenuta sottoscrizione in data 17 luglio 2014 della Convenzione 
relativa al restauro, allestimento, manutenzione e fruibilità del Sito Archeologico 
dell’area Ex-Centrale, tra la Città, Lavazza S.p.A., la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Piemonte e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte (all.  2); 

6) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a V.I.E. in quanto interessa aree 
assoggettate all’uso pubblico, con oneri manutentivi a carico dei privati; 

7) 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 al Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 
 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio, Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Territorio e Ambiente 

Paola Virano 
 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità, 

Occupazione Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 

Roberto Rosso 
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Verbale n. 36 firmato in originale: 

 
 

IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                      Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 3 settembre 2014 al 17 settembre 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 13 settembre 2014.    
 
                 




























































































































































