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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 ottobre 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Stefano 
GALLO - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: P.E.C. AMBITO "12.9/2 SPINA 1- FS". UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO 
VI, COMPRESA NELL'AMBITO "12.9/1 SPINA 1- PRIU". PROROGA DEL TERMINE 
PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL`HOUSING SOCIALE. 
APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi e dell'Assessore Lo Russo.        
 

La Città con deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2013 (mecc. 2013 
05299/009), ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell'articolo 43 L.U.R. n. 
56/1977 e s.m.i., relativo all’attuazione di diritti edificatori relativi all’ “Ambito 12/9.2 Spina 
1 - FS” da utilizzarsi nell’unità di intervento “VI” del PRIU SPINA 1, sita nella Zona Urbana 
di Trasformazione del P.R.G. denominata “Ambito 12.9/1 SPINA 1-PRIU”. 

In data 27 febbraio 2014, con atto rogito notaio dott. Umberto Romano di Chiasso, 
repertorio n. 55774 - atti n. 17150, è stata quindi sottoscritta la convenzione urbanistica tra il 
Comune di Torino e la società Costruzioni Torinesi s.r.l.  

L’art. 13 della citata convenzione prevede, fra l’altro, l’impegno del soggetto Proponente 
attuatore a destinare ad edilizia convenzionata una quota di S.L.P. pari ad almeno 1/3 di quella 
generata dalle aree con indice 0,6 mq. S.L.P./ mq ST (corrispondente ad un indice 0,2 S.L.P./ 
mq ST) pari, per l’Ambito 12.9/2 Spina 1 – FS, a mq. 1.050 che dovrà essere assolta secondo le 
modalità disciplinata al successivo art. 14. Il Proponente soggetto attuatore, inoltre, assolve, 
agli obblighi di convenzionamento ai sensi dell’art. 32 della Legge 457/78, per una superficie 
pari a mq. 69. 

In relazione a quanto previsto dalla Città con deliberazione della Giunta Comunale del 23 
aprile 2013 (mecc. 2013 01798/009), che ricomprende nella quota di edilizia convenzionata 
anche gli interventi di Social Housing, il successivo articolo 14 della Convenzione prevede che 
il soggetto proponente presenti contestualmente alla richiesta di rilascio del primo permesso di 
costruire relativo al P.E.C., lo schema di Convenzione con la Città per le modalità di gestione 
della quota individuata all’interno del P.E.C., pari a mq. 1.050 di S.L.P., da destinarsi a 
residenze per particolari utenze con espressa esclusione di R.S.A., da sottoporre 
all’approvazione della Giunta Comunale. 

L’art. 14 prevede, altresì, che la predetta Convenzione venga sottoscritta entro il termine 
di rilascio del citato permesso di costruire e che la stessa definisca le tariffe massime applicabili 
e le categorie di beneficiari, con particolare attenzione ai soggetti aventi necessità di locazione 
per periodi determinati, per ragioni di studio, di cura e assistenza e a soggetti aventi necessità 
temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro o formazione, indicando le penali per il 
mancato assolvimento degli impegni di gestione ovvero di locazione di tale struttura. 

L’iter per il rilascio del primo permesso di costruire risulta in fase di ultimazione. 
Tuttavia, con nota del 16 giugno 2014 il soggetto proponente ha comunicato che ad oggi non è 
stato possibile individuare l’operatore cui affidare in gestione dette superfici chiedendo, 
pertanto, di differire il termine per il convenzionamento relativo all’edilizia convenzionata al 
momento del rilascio dell’agibilità dell’edificio oggetto del permesso di costruire 
convenzionato. 

La Città valutata l’opportunità di non procrastinare l’intervento edilizio, anche in 
relazione al persistere della crisi che colpisce il settore, ritiene di prorogare tale termine, per cui 
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il convenzionamento con la Città dovrà avvenire prima della dichiarazione di fine lavori 
relativa al primo dei permessi di costruire.      

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 acconsentire alla proroga del termine convenzionale di cui all’art. 14 della 

Convenzione sottoscritta in data 27 febbraio 2014, atto rogito notaio dott. Umberto 
Romano di Chiasso, repertorio n. 55774 - atti n. 17150, prevedendo che il 
convenzionamento relativo alla quota di edilizia convenzionata venga effettuato prima 
della dichiarazione di fine lavori relativa al primo dei permessi di costruire; 

2) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia 
Valutazione dell’Impatto Economico, come risulta da documento allegato (all. 1); 

3) 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.    

 
 

Il Vicesindaco 
ElideTisi 

 
 

L’Assessore al Piano Regolatore 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Strategie Urbane 

Daniela Grognardi 
 

Il Dirigente 
Servizio Convenzioni e Contratti 

Antonio Fonseca 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 44 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 20 ottobre 2014 al 3 novembre 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 30 ottobre 2014.       
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