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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 febbraio 2015 
 
  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: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - 
Giuliana TEDESCO.   
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO 
ALL'AMBITO 16.6 COMAU DI CORSO TRAIANO. SCHEMI DI CONVENZIONE DI 
ASSOGGETTAMENTO ALL'USO PUBBLICO. APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

L'area interessata dal presente Programma Integrato è localizzata nella IX Circoscrizione 
Amministrativa tra il corso Traiano e la via Carolina Invernizio ed è classificata dal vigente 
Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione n. 3-45091 della Giunta Regionale del 
21 aprile 1995, come “Zona Urbana di Trasformazione” Ambito “16.6 Comau”, da attuarsi 
secondo le prescrizioni e indicazioni contenute nella relativa scheda normativa delle NUEA di 
PRG. 

Con deliberazione n. 51 del Consiglio Comunale del 20 febbraio 2006 (mecc. 2005 
12243/009), esecutiva in data 6 marzo 2006, è stato adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 
Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56 
del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al P.R.G. vigente, inerente alla 
Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 16.6 Comau". 

Il Consiglio Comunale in data 8 ottobre 2007 con deliberazione n. 99 (mecc. 2007 
04441/009), esecutiva dal giorno 22 ottobre 2007, ha approvato il citato Programma Integrato 
presentato dall’operatore privato società "Sviluppo 2001 s.r.l.". 

In forza di atto rogito notaio dott. Giovanni Ripamonti in data 28 giugno 2007 (repertorio 
n. 165863, raccolta n. 16724), registrato in data 9 luglio 2007 presso l’Agenzia delle Entrate di 
Milano 2 al n. 14694 serie 1T, la società Torino Sviluppo 2001 S.r.l. ha ceduto alla società 
Esselunga S.p.A., con sede in Milano, via Vittor Pisani n. 20, iscritta nel Registro Imprese di 
Milano, numero di iscrizione e Codice Fiscale: 01255720169, tutte le aree di proprietà privata 
comprese nel Programma Integrato. 

In data 6 dicembre 2007, con atto a rogito notaio dott. Antonio Maria Marocco, repertorio 
n. 143488 – raccolta n. 63353, registrato a Torino il 27 dicembre 2007 al n. 34701 Vol. 1T, è 
stata stipulata la Convenzione attuativa tra il Comune di Torino e la società Esselunga S.p.A. 

In data 18 febbraio 2009, con atto a rogito notaio dott. Andrea Ganelli, repertorio n. 
14388 – atti n. 9406, registrato a Torino il 20 febbraio 2009 al n. 4110 Serie 1T, sono state 
cedute le aree per servizi e le aree destinate a viabilità pubblica. 

La Giunta Comunale in data 5 ottobre 2010 con deliberazione (mecc. 2010 05462/009), 
ha approvato il progetto esecutivo lotto 1 A relativo alle opere di urbanizzazione occorrenti ai 
nuovi insediamenti residenziali e commerciali da realizzarsi in parte a scomputo degli oneri 
dovuti per Euro 1.357.627,04 e in parte a cura e spese del soggetto proponente per Euro 
360.730,36. 

La Giunta Comunale in data 18 maggio 2012 con deliberazione (mecc. 2012 02286/033), 
ha approvato il progetto esecutivo lotto 1 B relativo alle opere di urbanizzazione da eseguirsi a 
cura e spese dei soggetti proponenti per l’importo di Euro 2.183.479,07, consistenti nella 
realizzazione dei parcheggi assoggettati all’uso pubblico a raso e in interrato (sottostanti il 
parcheggio a raso) con relative rampe e impiantistica necessaria al funzionamento. 

La Giunta Comunale in data 11 marzo 2014 con deliberazione (mecc. 2014 01112/033), 
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ha approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al lotto 2 da eseguirsi 
a scomputo degli oneri di urbanizzazione per Euro 756.392,78 consistenti nella realizzazione 
delle infrastrutture a rete e nelle sistemazioni superficiali del parco e a cura e spese dei soggetti 
proponenti per Euro 3.793,92 relative anch’esse nelle sistemazioni superficiali del parco. 

Nel mese di novembre 2013 il Servizio Urbanizzazioni è stato contattato dalla 
Circoscrizione IX che ha rappresentato la preoccupazione di alcuni cittadini in merito alla 
accessibilità al parco attraverso un percorso assoggettato all’uso pubblico posto al di sotto del 
fabbricato ad uso residenziale. 

Tale passaggio, persa la sua funzione di accesso dedicato al fabbricato ad uso pubblico 
inizialmente previsto dal progetto di massima del PR.IN, ha determinato una configurazione di 
libero accesso al giardino attraverso un angusto passaggio, fonte di apprensione per la sicurezza 
dei residenti, soprattutto nelle ore notturne. 

Sono seguiti incontri con i progettisti, i rappresentanti del nuovo condominio realizzato 
nell’ambito del PR.IN, il Servizio Urbanizzazioni e la Circoscrizione al fine di addivenire a una 
soluzione atta a garantire l’accessibilità al giardino da tale passaggio, così come previsto dal 
PR.IN approvato, garantendone comunque la sicurezza. 

Il Presidente della Circoscrizione IX, con comunicazione del 3 dicembre 2013 prot. 
26083, ha dunque formalizzato la propria richiesta di valutare l’adozione di interventi atti a 
garantire la sicurezza in quello specifico tratto. A tal fine è stato concordato lo Schema di 
Convenzione di assoggettamento all’uso pubblico di cui al presente provvedimento, approvato 
dal Condominio in sede di assemblea straordinaria dell’11 giugno 2014. 

La citata Convenzione disciplina la gestione e la manutenzione degli spazi pedonali 
privati pavimentati con accesso da corso Traiano 145/A e regola altresì la gestione e la 
manutenzione dei cancelli (sia su area privata che su suolo pubblico) che consentono gli accessi 
al giardino pubblico in corso di realizzazione posto a nord dell’edificio residenziale. 

Gli spazi in oggetto con finitura pavimentata sono parzialmente sormontati dal fabbricato 
residenziale e ospitano nell’interrato parte dei relativi parcheggi privati. 

L’assoggettamento all’uso pubblico degli spazi pedonali interessa le aree private 
individuate al Catasto Terreni al foglio 1443, mappale 647, e al catasto fabbricati al foglio 
1443, mappale 647, sub 2, piano terreno (allegati A, B e C). 

Tali aree costituiscono l’accesso da corso Traiano (numero civico 145/A) al giardino 
pubblico, in corso di realizzazione, a nord dell’edificio residenziale. 

Considerata la configurazione “a corridoio” dell’accesso da corso Traiano al giardino 
pubblico e le interlocuzioni con la Circoscrizione IX e il Condominio, è emersa la necessità di 
posizionare cancelli alle due estremità di detto corridoio (di cui uno posto su area di proprietà 
della Città) al fine di regolamentare la fruizione pubblica. 

Gli impegni e obblighi a totale cura e spese del Condominio, gestore degli spazi pedonali 
attrezzati presenti nelle aree assoggettate all’uso pubblico, sono pertanto puntualmente descritti 
nella Convenzione, da stipularsi tra la Città di Torino e il Condominio Residenza Traiano. 
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Con atto a rogito dott. Giovanni Nai, notaio in Milano, del 20 dicembre 2012 repertorio 
n. 6978 - raccolta n. 2342, la società Esselunga S.p.A. ha ceduto alla società Unicredit Leasing 
S.p.A. la proprietà del complesso immobiliare a destinazione commerciale sito in Torino, corso 
Traiano, di cui al Programma Integrato in oggetto; pertanto tutti i diritti e le obbligazioni in 
essere si intendono trasferiti alla società Unicredit Leasing S.p.A., mentre la gestione e la 
manutenzione dell’immobile restano a carico della società Esselunga S.p.A. 

Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale del 20 febbraio 2006 (mecc. 2005 
12243/009) e della Convenzione stipulata il 6 dicembre 2007 con atto a rogito notaio dott. 
Antonio Maria Marocco, repertorio n. 143488 - raccolta n. 63353, con il presente 
provvedimento viene, altresì, approvato lo Schema di Convenzione di assoggettamento all’uso 
pubblico, gestione e manutenzione dei parcheggi e delle aree verdi relativi all’insediamento 
commerciale Esselunga di corso Traiano in Torino, da stipularsi tra la Città di Torino e 
Unicredit Leasing S.p.A. e Esselunga S.p.A.. 

     
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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare, con riferimento al Programma Integrato in variante al P.R.G. relativo 

all’Ambito 16.6 COMAU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 
ottobre 2007 (mecc. 2007 04441/009), lo Schema di Convenzione di assoggettamento 
all’uso pubblico, gestione e manutenzione del passaggio pedonale al piano terreno 
dell’edificio residenziale al civico 145/A di corso Traiano, allegato quale parte integrante 
e sostanziale al presente provvedimento (all. 1), da stipularsi tra la Città di Torino e il 
Condominio Residenza Traiano; 
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2) di approvare, con riferimento al Programma Integrato in variante al P.R.G. relativo 

all’Ambito 16.6 COMAU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell’8 
ottobre 2007 (mecc. 2007 04441/009) ed in attuazione degli artt. 7 e 8 della Convenzione 
stipulata il 6 dicembre 2007 con atto a rogito notaio dott. Antonio Maria Marocco, 
repertorio n. 143488 - raccolta n. 63353, registrato a Torino il 27 dicembre 2007 al n. 
34701 Vol. 1T, lo Schema di Convenzione di assoggettamento all’uso pubblico, gestione 
e manutenzione dei parcheggi e delle aree verdi relativi all’insediamento commerciale 
Esselunga di corso Traiano, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (all. 2), da stipularsi tra la Città di Torino e Unicredit Leasing S.p.A. e 
Esselunga S.p.A.; 

3) di approvare l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per 
atto pubblico delle Convenzioni citate ai precedenti punti 1) e 2) entro il termine di 6 mesi 
dalla data di esecutività della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i 
contratti vigente, tra la CITTA’ DI TORINO e il "CONDOMINIO RESIDENZA 
TRAIANO", Codice Fiscale 97742780014, rappresentato dal rag. Lalario Dario, con sede 
amministrativa presso Gestioni Immobiliari Lalario, via Buenos Aires 32/G - 10134 
Torino, nonché tra la CITTA’ DI TORINO e le società "UNICREDIT LEASING S.P.A." 
con sede legale via Rivani n. 5 - 40138 Bologna e con sede amministrativa in viale Bianca 
Maria n. 4 - 20129 Milano (MI), iscritta presso il registro delle Imprese di Bologna con 
numero di Codice Fiscale 03648050015, Partita Iva 04170380374, r.e.a. Bologna 348938 
e "ESSELUNGA S.P.A." con sede legale in via Vittor Pisani n. 20 - 20124 Milano e con 
sede operativa in via Giambologna n. 1 - 20096 Limito di Pioltello (MI), iscritta presso il 
registro delle Imprese di Milano con numero di Codice Fiscale 01255720169, Partita Iva 
04916380159, r.e.a. Milano 1063068, in persona dei propri legali rappresentanti, con 
l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante del Comune di Torino di 
apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle 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 degli atti; 

4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 3);  

5) 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 al Piano Regolatore Generale 
e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica: 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 6  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 16 febbraio 2015 al 2 marzo 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 26 febbraio 2015. 
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Direzione Territorio e Ambiente                        
                    mecc. n. 2015 00397/009 
 


CITTA’ DI TORINO 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALL’AMBITO 16.6 COMAU DI CORSO TRAIANO – 
SCHEMI DI CONVENZIONE DI ASSOGGETTAMENTO ALL’USO PUBBLICO - APPROVAZIONE. 
 


I seguenti documenti, allegati al provvedimento in oggetto, sono disponibili per la visione in formato cartaceo presso il Servizio Giunta 


Comunale: 


 
- Schema di Convenzione di assoggettamento all’uso pubblico, gestione e manutenzione 


del passaggio pedonale al piano terreno dell’edificio residenziale al civico 145/A di corso Traiano   (all. 1 - n.     ); 
- Schema di Convenzione di assoggettamento all’uso pubblico, gestione e manutenzione 


dei parcheggi e delle aree verdi relativi all’insediamento commerciale Esselunga di corso Traiano   (all. 2 - n.     ); 
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico    (all. 3 - n.     ). 
 
 





