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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 dicembre 2014 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: PRIU 4.2 CASINO BAROLO - AZIENDA CULLATI S.R.L., VIA 
SANSOVINO N. 205/12. INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO. UTILIZZO 
FONDI DERIVANTI DA RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE PER PARZIALE 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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FINANZIAMENTO E PRIU.  
 

Proposta dell'Assessore Lavolta, 
di concerto con l’Assessore Lo Russo.    

 
La Ditta Cullati svolge dal 1963 la propria attività industriale di trattamento termico dei 

metalli nella sua sede di via Sansovino n° 205/12, all’interno di un’ampia area di tipo 
industriale. 

Al confine con la suddetta area è situata la Zona Urbana di Trasformazione (Ambito 4.2 
Casino Barolo) prevista dal P.R.G.C. vigente, che è stata oggetto dell’Accordo di Programma 
di Riqualificazione Urbana “Casino Barolo”, stipulato in data 30.12.1998, tra il Ministero dei 
Lavori Pubblici, la Regione Piemonte e la Città di Torino. 

Il suddetto P.Ri.U. è attuato sulla base di una Convenzione tra il Proponente soggetto 
attuatore (Consorzio “Casino Barolo”) e il Comune di Torino, stipulata in data 22 dicembre 
1999 Rep. n. 83176/5755. 

In data 27 giugno 2001 è stato stipulato tra Ministero dei Lavori Pubblici, Regione 
Piemonte e Città di Torino, l’Accordo di Programma avente per oggetto modificazioni al 
Programma di Riqualificazione Urbana “Casino Barolo”. Detto Accordo di Programma 
modificato è stato ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 126 in data 24 luglio 
2001, (mecc. 2001 05824/09), esecutiva dal 10 agosto 2001, ed è stato adottato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 76 del 9 agosto 2001, pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 22 
agosto 2001. 

Con la medesima deliberazione del 24 luglio 2001 del Consiglio Comunale, furono 
approvati i progetti preliminari modificati delle opere pubbliche nonché lo schema della 
Convenzione integrativa. 

In data 12 settembre 2001, rep. 95811/6805 con atto del Notaio dr. Paolo De Maria, venne 
stipulata la seconda Convenzione tra il Comune di Torino e il Consorzio Casino Barolo. 

Quali risorse per l’attuazione del PRIU, venivano individuate, oltre a risorse pubbliche da 
finanziamento del Ministero LL.PP., oneri di urbanizzazione e risorse aggiuntive private 
(quest’ultime pari ad Euro 547.341,02), finalizzate a realizzare opere pubbliche e opere di 
pre-urbanizzazione, in particolare demolizioni ed eventuali opere di bonifica ambientale. 

In attuazione del predetto Programma, a partire dal 2002, sono stati rilasciati i permessi 
edilizi per la realizzazione di fabbricati residenziali su strada Altessano. 

Dopo pochi anni dall’insediamento dei primi residenti si sono manifestati ai piani più alti 
dei nuovi edifici residenziali (in particolare strada Altessano 130/10 – 18) disagi a causa del 
disturbo acustico prodotto dall’attività industriale della Ditta Cullati S.r.l., specialmente nel 
periodo notturno poiché il ciclo produttivo della ditta si basa su tre turni lavorativi (e gode, per 
tale ragione, dei benefici previsti dal DM. 11 dicembre 1996 “Applicazione del criterio 
differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo” che prevede la non applicazione del 
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criterio differenziale per gli impianti e le strutture già in attività all’epoca della sua entrata in 
vigore). 

In merito all’attuazione della normativa in tema di inquinamento acustico ambientale, 
alla data della richiesta e del rilascio dei permessi di costruire degli edifici in questione risultava 
approvata, oltre alla L. 447/85, la L.R. 52 del 20/10/2000 (B.U. 25 ottobre 2000, n. 43). 
All’epoca non risultava invece di immediata evidenza l’applicabilità di quanto disposto in tema 
di valutazioni di clima acustico, in ragione dell’assenza dei criteri per la loro redazione, 
richiamati sia dalla L. 447/95 sia dalla L.R. 52/2000, ma approvati con deliberazione della 
Giunta Regionale solamente il 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (B.U. 24 febbraio 2005, n. 8). 

Peraltro nella fase transitoria, in attesa della definizione della Proposta di Piano di 
Classificazione, i limiti acustici di riferimento (ex art. 6, DPCM 1.3.1991) per un’eventuale 
valutazione risultavano rispettivamente 70 dB(A) diurni e 70 dB(A) notturni per l’area 
industriale e 70 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni per l’area di trasformazione. 

È certamente da osservare come la conformazione dei luoghi, la presenza di un isolato 
industriale interposto tra la ditta Cullati e i ricettori, la propagazione del rumore a lunga 
distanza e per di più ad elevata altezza, non favorì all’epoca l’individuazione di tale 
problematica prima dell’occupazione dei fabbricati edilizi. 

Situazioni di tale complessità trovano oggi maggiori garanzie di tutela nel contributo a 
carico dei soggetti attuatori, per il risanamento dell’area in relazione alle responsabilità di volta 
in volta individuate in riferimento ai soggetti preesistenti, con il coordinamento della Città.  

In tale contesto, a fronte delle segnalazioni di disturbo successivamente emerse, a seguito 
di specifiche comunicazioni e richieste da parte della Città di Torino, fin dal 2006, e poi da parte 
della Provincia di Torino, Ente competente ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 52/2000 
all’approvazione dei piani di risanamento acustico delle attività produttive soggette ad 
autorizzazioni ambientali, la ditta Cullati ha realizzato alcuni interventi di risanamento 
acustico, e in particolare la posa in opera di silenziatori su condotti di aspirazione nonché di un 
portone fonoisolante e fonoassorbente. 

Tuttavia, non essendo tali interventi pienamente risolutivi del disagio prodotto (anche in 
virtù delle deroghe al rispetto dei limiti differenziali derivanti per l’azienda dal citato DM. 11 
dicembre 1996), ed essendo le immissioni sonore rilevate presso le residenze di strada 
Altessano 130/10 – 18 comunque prossime ai limiti oggi consentiti di 65 dB(A) diurni e 55 
dB(A) notturni, così come stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica (D.C.C. 2010 
06483/126 del dicembre 2010), la Città di Torino, rappresentata dall’Area Ambiente - Servizio 
Adempimenti Tecnico Ambientali è stata invitata dalla Provincia di Torino, Servizio Qualità 
dell’Aria e Risorse Energetiche, ad un tavolo tecnico di approfondimento, al quale ha 
partecipato la stessa ditta Cullati.  
 Il suddetto tavolo tecnico ha individuato le tipologie di risanamento acustico, attualmente 
in corso di progettazione di dettaglio, risolutive delle problematiche evidenziate. 
 Considerato che i rilevamenti delle immissioni sonore sono risultati prossimi ai limiti 
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previsti per legge, il tavolo tecnico ha proposto alla ditta Cullati di realizzare, a sua cura, gli 
interventi con la partecipazione della Città. 

I suddetti ulteriori interventi, risolutivi della problematica lamentata, sono: 
Intervento A 
- rifacimento del portone del reparto ove opera anche di notte una sabbiatrice e ove 

avviene il ribaltamento di cassoni; il portone si affaccia su un cortile interno che volge 
direttamente verso gli edifici condominiali di strada Altessano; 

- realizzazione di un tunnel fonoisolante e fonoassorbente; 
- realizzazione di una porta per l’accesso pedonale al reparto; 
Intervento B 
- potenziamento del fonoisolamento della finestratura alta sul fronte ovest del suddetto 

mediante collocazione di una fascia in policarbonato.  
Per entrambi gli interventi si ipotizza di ottenere un isolamento acustico in opera almeno 

pari a 25 dB; nell’attuale progettazione di massima il costo stimato per tali interventi è pari a 
35.000,00 Euro. 

Ciò premesso, per l’attuazione del P.Ri.U. in oggetto risultano ancora disponibili risorse 
pari ad Euro 109.004,35 e poiché gli interventi previsti già nell’Accordo di Programma sono 
stati ultimati, le risorse residue possono essere utilmente destinate ad ulteriori interventi di 
riqualificazione dell’ambito. Pertanto, si ritiene accoglibile la proposta del tavolo tecnico citato 
e si autorizza l’Area Ambiente - Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali  a concordare in 
sede di tavolo tecnico istituito dalla Provincia di Torino la definizione degli interventi di 
risanamento acustico della Ditta Cullati Srl, sita in via Sansovino n°  205/12 Torino con 
l’utilizzo di parte delle risorse aggiuntive private, già introitate dalla Città, per finanziare gli 
interventi di risanamento acustico, alle seguenti condizioni: 

- il capitolato tecnico e il costo totale dell’intervento dovranno essere validati dalla 
Città di Torino; le risorse private utilizzabili non dovranno essere superiori alla metà 
del costo totale (comprensivo di mano d’opera) e comunque non superiore a 20.000 
Euro – IVA compresa; 

- il risanamento acustico si pone come obiettivo un miglioramento di 3dB(A) che 
comporterebbe il raggiungimento dei valori di qualità dei livelli di immissione presso 
i ricettori residenziali di strada Altessano. L’impatto acustico della Ditta Cullati a 
interventi realizzati sarà certificato mediante specifica relazione di Valutazione di 
Impatto Acustico e costituirà il riferimento per l’attività produttiva nell’assetto 
funzionale contestuale alle verifiche medesime. Tale intervento rappresenterà la 
soluzione delle problematiche acustiche insorte per la vicinanza delle nuove 
residenze su strada Altessano. Pertanto una volta attuati gli interventi in oggetto il 
Comune di Torino non potrà più essere chiamato a concorrere alla risoluzione di 
eventuali nuovi problemi acustici nei confronti delle residenze limitrofe attualmente 
esistenti.  
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 Tali condizioni dovranno essere recepite da specifica convenzione da predisporre a cura 
dell’Area Ambiente e sottoscrivere a progettazione esecutiva conclusa ed approvata dalla 
Provincia di Torino.     

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, per le motivazioni espresse in narrativa, l’utilizzo a parziale finanziamento 

per l’attuazione di interventi di risanamento acustico della Ditta Cullati Srl, sita in via 
Sansovino n° 205/12 Torino, di parte delle risorse aggiuntive private, già introitate dalla 
Città da destinare alla bonifica ambientale dell’ambito; 

2) di dare mandato al Dirigente dell’Area Ambiente a concordare al tavolo tecnico, 
appositamente istituito dalla Provincia di Torino, le modalità di tale finanziamento 
nell’ambito delle seguenti indicazioni:  
a. il capitolato e l’importo complessivo degli interventi dovranno essere validati dalla 

Città di Torino; 
b. le risorse private messe a disposizione dalla Città non dovranno superare la metà 

del costo totale di intervento (comprensivo di mano d’opera) e comunque non 
superiore a 20.000,00 Euro – IVA compresa; 

c. una volta attuati gli interventi in oggetto il Comune di Torino non potrà più essere 
chiamato a concorrere alla risoluzione di eventuali nuovi problemi acustici nei 
confronti delle residenze limitrofe attualmente esistenti; 

3) di demandare a successiva deliberazione l’approvazione del disciplinare di convenzione 
a cura dell’Area Ambiente da sottoscrivere congiuntamente alla Ditta Cullati Srl, nel 
rispetto delle condizioni di cui al punto precedente, ad avvenuta approvazione da parte 
della Provincia del progetto esecutivo degli interventi;  
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4) di demandare a successive determinazioni gli impegni di spesa relativi alla parte di 

intervento di spettanza del Comune di Torino secondo quanto descritto in narrativa, che 
saranno effettuati mediante utilizzo dei fondi appositamente introitati al cap. 36200 art. 
4 e conservati nei residui del bilancio 2010; 

5) di dare altresì atto che ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenza; 

6) di dichiarare ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 che non ricorrono i 
presupposti per richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 1); 

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.    

 
 

 L’Assessore all’Ambiente 
Enzo Lavolta 

 
 

               
 L’Assessore all’Urbanistica  

 Stefano Lo Russo  
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Area Ambiente 
Enrico Bayma 

 
 

Il Dirigente di Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 

Il Dirigente di Area Edilizia Privata 
Mauro Cortese 

 
         

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 60 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 9 gennaio 2015 al 23 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 19 gennaio 2015. 
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