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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 marzo 2015 
 
    
 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 Gianguido PASSONI e Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO «4.25 CONTINASSA». 
MODIFICA NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E PROROGA DEL TERMINE PER 
LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER L`UTILIZZO 
DELL`IMMOBILE DENOMINATO «CASCINA CONTINASSA». APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2014, (mecc. 2014 03390/009), 
è stato approvato, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i., il Piano Esecutivo 
Convenzionato nella Zona Urbana di Trasformazione Ambito “4.25 Continassa”. 
  A seguito della presentazione dei Permessi di Costruire e delle successive interlocuzioni, 
  in data 16 gennaio 2015 la Società Juventus F.C. S.p.a. ha avanzato all’Area Edilizia della 
Città istanza di modifica all’art. 8 delle Norme Tecniche, allegato 4 al citato PEC. 
  In particolare, per quanto riguarda l’articolo sulle “Variazioni e tolleranze ammesse”, la 
modifica richiesta riguarda alcune specificazioni in merito alle modalità di calcolo della 
superficie dei parcheggi; inoltre, per il solo Lotto Juventus Hotel (JH), vengono introdotte 
alcune modifiche necessarie al fine di rendere l’edificio conforme alle norme vigenti in 
relazione al conteggio della SLP. 
  Considerate condivisibili le richieste di modifica avanzate, con il presente provvedimento 
viene pertanto accolta la predetta istanza e viene, conseguentemente, modificato l’art. 8 delle 
N.T.A. del citato PEC. 
  Per mero errore materiale si rende, inoltre, necessario modificare l’art. 12 “Disposizioni 
transitorie e finali” eliminando la frase “per le aree di concentrazione edificatoria 
prevalentemente residenziali valgono le indicazioni e prescrizioni dell’area normativa “R1” del 
P.R.G.” ed, altresì, integrarlo con il richiamo espresso all’art. 33 “Norme finali” delle N.U.E.A. 
del P.R.G. vigente. 
  A tal fine viene, pertanto, sostituito l’allegato n. 4 approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 22 luglio 2014, con l’allegato n. 4 bis. 

Ciò premesso, in data 4 agosto 2014, con atto a rogito notaio dott. Andrea Ganelli, rep. 
29563/19743, veniva sottoscritta la Convenzione relativa al citato provvedimento, il cui art. 13 
“Complesso e Cascina Continassa” prevede che “… La specifica destinazione a servizi pubblici 
dovrà essere definita, sulla base di una proposta progettuale, tra le attività di servizio elencate 
all'art. 3 delle N.U.E.A. di P.R.G. quali, ad esempio, residenze per anziani autosufficienti, 
centri di ospitalità, sedi per l'associazionismo, attrezzature culturali, attività per il tempo libero 
e l'attività sportiva, attrezzature per lo spettacolo, attività di interesse pubblico generale, 
residenze universitarie, centri di ricerca, fondazioni culturali, residenze collettive, etc.. 

A tal fine, entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione, rinnovabili in 
caso di motivata richiesta della Società, la Juventus F.C. S.p.a. si impegna a proporre alla Città 
 ed alla Soprintendenza uno studio di fattibilità relativo all’utilizzo dell’immobile in coerenza 
con le citate destinazioni d’uso…”. 

Con nota del 28 gennaio e successiva integrazione del 9 marzo 2015, la Società Juventus 
F.C. S.p.a. ha evidenziato la necessità di approfondire la valutazione di partnership con 
operatori aventi la capacità di realizzazione e gestione di complessi immobiliari destinati ad 
attività compatibili con la prevista realizzazione a servizi pubblici, ai sensi dell’art. 3 delle 
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N.U.E.A. di P.R.G. come sopra descritte. 

In accoglimento dell’istanza pervenuta dalla Società Juventus F.C. S.p.a., si accorda, 
pertanto, la proroga del termine per la presentazione del sopra descritto progetto di fattibilità 
fino alla data del 31 dicembre 2015.    

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 la modifica alle Norme Tecniche relative al Piano Esecutivo Convenzionato 

nella Zona Urbana di Trasformazione Ambito “4.25 Continassa”, sostituendo l’allegato 
n. 4 approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 luglio 2014, con 
l’allegato n. 4 bis (all. 1); 

2) di prorogare, per i motivi su esposti che qui integralmente si richiamano, il termine per la 
presentazione del progetto di fattibilità per l’utilizzo dell’immobile denominato “Cascina 
Continassa”, fino alla data del 31 dicembre 2015; 

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

4) 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 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 23 marzo 2015 al 6 aprile 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 2 aprile 2015. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Direzione Territorio e Ambiente                                                                 n. mecc. 201501073/009 
  
 
 
 


CITTÀ DI TORINO 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 


OGGETTO:  PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AMBITO “4.25 CONTINASSA” - MODIFICA NORME TECNICHE DI 
ATTUAZIONE E PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ PER L’UTILIZZO 
DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASCINA CONTINASSA” - APPROVAZIONE. 
 


Il documento allegato al provvedimento in oggetto è disponibile al relativo indirizzo internet: 
 
 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/media/files/ALBO_PRETORIO/SUE/PEC_CONTINASSA/approvazione/ALL_N_4_BIS_NORM
E_TECNICHE.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il suddetto allegato è disponibile presso l'ufficio Segreteria Giunta Comunale. 










