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Proposta dell'Assessore Mangone.    
 

In data 01.08.2013 le Società Sigraf S.p.A. con sede in Via Palmieri 29 a Torino, Canale 
Storage S.r.l. con sede in via Palmieri 29 a Torino e Artdefender S.p.A. con sede in via Cino del 
Duca 2 a Milano in qualità di proprietarie degli immobili e dei terreni siti in strada Cascinette 
e interno Corso Giulio Cesare contraddistinti al catasto terreni al mappale n. 17 del Foglio n. 
1044, hanno presentato una richiesta di ampliamento della localizzazione extraurbana non 
addensata L.2 Corso Romania al fine di estendere anche alle aree anzi indicate la qualifica 
commerciale di L.2. L’area oggetto della richiesta risulta adiacente alla localizzazione L.2 
denominata Corso Romania già riconosciuta dai vigenti strumenti di programmazione 
commerciali. All’interno  della stessa sono state autorizzate le seguenti superfici di vendita 
suddivise in tre lotti: il lotto 1 attualmente autorizzato alla Soc. Granato S.p.A. e riguarda un 
centro commerciale con superficie di vendita di 12.000 mq, il lotto 2 autorizzato alla Soc. 
Gallerie Commerciali Italia S.p.A. e successivamente volturato a Soc. Leroy Merlin Italia S.r.l. 
riguarda una grande struttura di  vendita con superficie di vendita di 8.800 mq (non ancora in 
esercizio) ed il lotto 3 autorizzato  alla Soc. Gallerie Commerciali Italia S.r.l. e riguarda un 
centro commerciale con superficie di vendita di mq 12.000 (il fabbricato non è ancora 
realizzato). 
 La richiesta presentata contiene come ipotesi progettuale la realizzazione di un centro 
commerciale sequenziale con superficie complessiva di vendita di 3.300 mq composto da una 
media struttura con superficie di vendita di mq 1.100 mista ed una media struttura con 
superficie di vendita di mq 2.200 non alimentare. Tali strutture sarebbero realizzate all’interno 
di edifici   già esistenti di cui uno dismesso e l’altro utilizzato come magazzino. 
 Analoga richiesta è stata presentata dalla Società Profim 2009 S.p.A. in data 27/03/2014 
 per l’area contraddistinta al catasto terreni al Foglio 1044 particelle 61 e 63 parte e Foglio 1022 
particelle 24, 19, 12, 26 parte, 20, 21, 23, 25, 14, 15, 16 e 37 parte al fine di estendere anche alle 
aree anzi indicate la qualifica commerciale di L.2. Anche le aree oggetto di quest’ultima   
richiesta risultano adiacenti alla localizzazione L.2 denominata Corso Romania come sopra 
descritta. 
 L’ipotesi progettuale si fonda sulla possibilità di dare una diversa configurazione 
all’insediamento commerciale autorizzato a Gallerie Commerciali Italia S.p.a. (e non ancora 
realizzato). L’attuale configurazione commerciale del lotto 3 prevede il posizionamento del 
fabbricato in modo perpendicolare al Corso Romania, invece la proposta progettuale prevede il 
riposizionamento dello stesso in modo parallelo a Corso Romania senza l’aumento della 
superficie di vendita autorizzata. La richiesta della società Profim 2009 S.p.A. contiene inoltre 
l’estensione della perimetrazione dell’attuale L.2 anche verso l’area adiacente la stazione 
ferroviaria Stura. Le aree indicate nelle richieste pervenute, sono state ricomprese nel  
Programma di Rigenerazione Urbana, Sociale ed Architettonica approvato con la deliberazione 
del Consiglio Comunale del 24 novembre 2014 (mecc. 2014 05108/009) avente ad oggetto 
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“programma di rigenerazione urbana, sociale ed architettonica, ai sensi del combinato 
disposto dell'articolo 14, Legge Regionale 20/2009 e dell'articolo 17 bis, l.u.r. 56/1977 e s.m.i. 
quadrante nord est della Città. Approvazione perimetro ed atto di indirizzo”. 
 Le richieste presentate dai soggetti interessati sono conformi agli obiettivi che si 
intendono raggiungere mediante lo strumento urbanistico approvato e che consistono con: 
- la riqualificazione delle aree industriali dismesse;  
- la realizzazione di una nuova centralità urbana che valorizzi la stazione ferroviaria Torino 

Stura; 
- la rifunzionalizzazione dell’asse di Corso Romania; 
- la determinazione di destinazioni d’uso flessibili in grado di accogliere nel tempo nuove 

opportunità. 
Alla luce dei sopra elencati obiettivi, in riferimento alle ipotesi progettuali proposte dagli 

interessati la Direzione Territorio e Ambiente-Area Urbanistica Servizio Strategie Urbane ha 
espresso parere favorevole con nota del 09/12/2014 prot.3507 tit. 6 cl. 10 fasc. 08. 

In ottemperanza alle vigenti disposizioni regionali - e nello specifico della deliberazione 
della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 45-6097 “Disposizioni attuative dei procedimenti 
amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 
241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e Ulteriori disposizioni della D.C.R. 563-13414 
del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012”- per 
riconoscere una localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L.2 la cui   
superficie territoriale superi i mq. 70.000 è necessario approvare un accordo di programma, da 
stipularsi tra Comune, Provincia e Regione, con cui analizzare e valutare tutti gli aspetti indicati 
all’art. 14 dell’allegato B della D.C.R. 191-43016/2012, e conseguentemente trovare le  
necessarie soluzioni territoriali, ambientali, progettuali ed economiche che renderanno 
compatibile il tipo di localizzazione individuata. 
 Nel caso in esame è necessario applicare la procedura definita dalla normativa regionale 
in quanto la localizzazione extraurbana non addensata L.2 Corso Romania è già di 170.000 mq 
e pertanto l’ampliamento della stessa deve essere valutata nel rispetto delle procedure 
normative regionali sopra richiamate.  
 La richiesta di ampliamento della localizzazione L.2 Corso Romania con riferimento 
all’area di via Cascinette e interno Corso Giulio Cesare contraddistinti al catasto terreni al 
mappale n. 17 del Foglio n. 1044 contenendo come ipotesi progettuale la realizzazione di un 
centro commerciale sequenziale con superficie di 3.300 mq composto da una media struttura   
con superficie di vendita di mq 1.100 mista ed una media struttura con superficie di vendita di 
 mq 2.200 non alimentare genererà delle dinamiche concorrenziali nei confronti delle attività 
già esistenti nella localizzazione L.2.  

L’ampliamento della localizzazione richiesto per la zona a nord di Corso Romania è 
funzionale alla trasformazione che l’area vivrà nei prossimi anni: ed in particolare per la  
funzione di interscambio della Stazione ferroviaria Stura con la linea tranviaria e con il terminal 
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del servizio di trasporto con autobus; inoltre l’ampliamento della localizzazione L.2 chiesto per 
 la diversa collocazione del fabbricato commerciale del lotto 3 non ancora realizzato, non 
determina l’aumento di nuove superfici di vendita in quanto la sua estensione è pari a quella già 
autorizzata.  

L’ampliamento richiesto dagli interessati determina la configurazione della L.2 Corso 
Romania, come rappresentato nella planimetria allegata alla presente deliberazione (all. A). 

La procedura definita dalla normativa della Regione Piemonte convoglia l’iter 
amministrativo necessario per il riconoscimento o la modifica di una localizzazione L.2 con 
superficie superiore a 70.000 mq nell’ambito dell’accordo di programma disciplinato dagli artt. 
34 del D.Lgs. 267/2000 e 11 e 15 della L. 241/90, cui partecipano Regione, Comune e 
Provincia. L’attivazione della procedura deve essere preceduta da una deliberazione del 
Comune interessato; tale deliberazione è senz’altro ascrivibile alle competenze della Giunta 
Comunale, atteso che con tale atto si determina l’avvio del procedimento e la nomina del 
responsabile del procedimento stesso. Nel caso in cui l’attività istruttoria svolta dalla 
conferenza dei servizi rilevi l’assenza di cause ostative al riconoscimento della localizzazione 
L.2 i contenuti dell’accordo di programma devono essere recepiti con deliberazione del 
Consiglio Comunale in quanto determina la variazione dei criteri di programmazione 
commerciali. I contenuti dell’accordo di programma riguarderanno esclusivamente gli aspetti 
previsti dall’art. 14 della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 
191-43016 del 20 novembre 2012, e quindi non determineranno la modifica degli strumenti 
urbanistici la cui variazione invece seguirà le procedure proprie della normativa urbanistica. 

    
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; 
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D E L I B E R A 
 
1) per le ragioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano di attivare ai sensi 

e per gli effetti della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 12 luglio 2013, 
n. 45-6097 “Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui 
all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti 
dagli articoli 14, 15 e ulteriori disposizioni della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 
come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012” il procedimento per la 
valutazione delle richieste di ampliamento (all. 1 e 2) della Localizzazione extraurbana  
non addensata L.2 Corso Romania; 

2) il Dirigente del Servizio Attività Economiche e di Servizio Sportello Unico Attività 
Produttive, Pianificazione Commerciale è individuato quale responsabile del   
procedimento e delegato alla partecipazione della conferenza dei servizi che sarà attivata 
dalla Regione Piemonte in base alle procedure stabilite con deliberazione della Giunta  
della Regione Piemonte 12 luglio 2013, n. 45-6097; 

3) qualora in esito all’attività istruttoria eseguita nell’ambito della conferenza dei servizi si 
rilevi la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per il riconoscimento 
dell’ampliamento della localizzazione extraurbana non addensata L.2 Corso Romania, i 
contenuti dell’accordo di programma saranno recepiti con deliberazione del Consiglio 
Comunale per la modifica dei criteri di programmazione commerciali; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico come risulta dal documento allegato (all. 3).     

 
 

 
L'Assessore al Lavoro, 

Commercio e Attività Produttive, 
Economato, Contratti e Appalti 

Domenico Mangone 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Ernesto Pizzichetta 
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Verbale n. 59 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 31 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015; 

 
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 10 gennaio 2015. 
 
 
 
 
 
                    







