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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: Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO IN VARIANTE AL P.R.G.  RELATIVO 
ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE «AMBITO 9.200 REGALDI». LINEE DI 
INDIRIZZO PER L`APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31 gennaio 2011 (mecc 2010 
04427/009) è stato adottato il Piano Particolareggiato di recupero in variante al P.R.G. vigente 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 della Legge Regionale 56/77 e degli artt. 27, 28, 31 della 
Legge 457/78 e s.m.i. relativo alla Zona Urbana di Trasformazione “Ambito 9.200 Regaldi”, 
con contestuale attivazione della procedura per la riduzione parziale della fascia di rispetto 
cimiteriale ai sensi della Legge 166/2002, in anticipazione alla trasformazione urbana legata 
alla Variante n. 200 al P.R.G.  

Dal 4 febbraio 2011 al 4 aprile 2011 e successivamente dal 14 aprile 2011 al 12 giugno 
2011 la documentazione urbanistica ed ambientale relativa al citato Piano Particolareggiato è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line della Città; in esito a tali pubblicazioni sono 
pervenute alcune osservazioni. 

La Città, nell’intento di definire una strategia di valorizzazione ed investimento in merito 
alle aree interessate dalla Variante n. 200, incluso l’Ambito Regaldi, mediante gara pubblica di 
livello internazionale attivata nel 2011, individuava apposito raggruppamento di professionisti 
che all’esito di un proficuo lavoro svolto in sinergia con la Città, nel dicembre 2013 consegnava 
all’Amministrazione un Masterplan con relativo Piano economico-finanziario. 

Tenuto conto delle osservazioni pervenute e dei contributi del Masterplan, gli uffici 
hanno quindi aggiornato i contenuti del citato Piano Particolareggiato; in particolare, è stata 
significativamente ridotta la S.L.P. edificabile e sono state ridefinite tre Unità d’Intervento 
(U.I.), denominate U.I.1, U.I.2 e U.I.3.  

In relazione a quanto sopra, la proprietà dell’Unità d’Intervento U.I.1, dopo numerosi 
incontri svolti al fine di verificare la coerenza tra le soluzioni progettuali in via di elaborazione 
e le linee di indirizzo dettate dalla Città, così come richiamate, ha presentato in data 11 marzo 
2015 documentazione illustrativa utile a rappresentare le soluzioni urbanistiche ed 
architettoniche prefigurate.  

In data 13 marzo 2015 è stato, altresì, presentato il progetto delle opere di urbanizzazione 
coerente con la nuova configurazione. 

La suddetta documentazione è stata puntualmente esaminata dagli uffici della Città e 
ritenuta coerente con le Linee di Indirizzo del Piano Particolareggiato in via di approvazione. 

Gli elaborati del Piano Particolareggiato, previsti dalla Legge Urbanistica Regionale 
n.56/77 e s.m.i., comprensivi dei contenuti progettuali di cui sopra, verranno pertanto sottoposti 
ai competenti Servizi della Città ed agli Enti preposti per l’acquisizione dei relativi pareri e per 
gli adempimenti successivi, al termine dei quali si darà corso all’approvazione definitiva del 
Piano Particolareggiato in Variante al P.R.G. da parte del Consiglio Comunale. 

 
   
Tutto ciò premesso, 
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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;  
  visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995; 
  vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 

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 prendere atto che la documentazione illustrativa e il progetto preliminare delle opere 

di urbanizzazione presentati dalla proprietà dell’Unità d’Intervento U.I.1, relativa alla 
trasformazione urbanistica dell’"Ambito 9.200 Regaldi", risultano coerenti con le linee di 
indirizzo elaborate dalla Città a seguito del Masterplan della Variante n. 200 e delle 
osservazioni presentate allo Strumento Urbanistico Esecutivo; 

2) di dare pertanto mandato agli uffici di procedere con gli adempimenti necessari per 
l’approvazione definitiva del Piano Particolareggiato secondo la nuova configurazione 
così come definita ed aggiornata; 

3) di dare atto che, considerato il carattere preliminare e di mero indirizzo del 
provvedimento, lo stesso non viene assoggettato a Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.) che sarà invece applicata in occasione dell'approvazione dei provvedimenti 
attuativi; 

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.    
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L'Assessore al Piano Regolatore 

Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Rosa Gilardi 

 
 
 

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. 
 
 

 
    


