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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e il 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Ilda CURTI e Mariagrazia PELLERINO.  
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA  INTEGRATO AREA EX CENTRALE ENEL DI VIA 
BOLOGNA IN VARIANTE AL P.R.G. VIGENTE. CONVENZIONE DI 
ASSOGGETTAMENTO ALL'USO PUBBLICO DI PORZIONE DEL COMPLESSO EX 
CENTRALE - APPROVAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2011 01636/009) in data 30 marzo 
2011 veniva approvato il Programma Integrato (PR.IN.) “Area ex Centrale Enel di Via 
Bologna” in variante al P.R.G. vigente, già adottato con deliberazione (mecc. 2010 08336/009) 
del 17 gennaio 2011, finalizzato alla realizzazione del nuovo Centro Direzionale della Lavazza 
S.p.A., oltre al recupero di immobili di interesse storico culturale e alla realizzazione di spazi 
da assoggettare ad uso pubblico e destinare a funzioni e attività di interesse pubblico.  

La relativa Convenzione Urbanistica, stipulata in data 11 ottobre 2011 con atto a rogito 
notaio Giovanna Ioli rep. n. 60663/23741 tra Lavazza S.p.A. e la Città, prevede che il 
Complesso ex-Centrale sia destinato ad ospitare attività e funzioni di pubblico interesse di 
natura culturale, formativa e sperimentale, anche tramite la realizzazione di spazi modulari 
dedicati ad aree museali ed espositive, eventi e congressi, con possibilità di avviare attività di 
ristorazione e annesse attività di vendita. In coerenza con tali finalità di interesse pubblico, una 
porzione del Complesso è già stata recuperata e restaurata, ed ospita oggi l'Istituto di Arte 
Applicata e Design. Lavazza intende ora concordare con la Città le modalità di gestione e 
dell'assoggettamento ad uso pubblico della restante porzione del Complesso ex-Centrale che si 
compone di uno spazio eventi con area catering oltre a due sale congressi di 200 posti 
complessivi (all. 2, a titolo illustrativo). 

In particolare, lo spazio eventi e congressi sarà destinato ad ospitare eventi e 
manifestazioni di carattere culturale o espositivo, nell'ottica della migliore valorizzazione della 
struttura e del contesto, avuto riguardo della qualità degli spazi a disposizione e della natura del 
Complesso nel quale si insediano. La Città potrà utilizzare detti spazi al fine di promuovere e 
organizzare eventi, direttamente o per il tramite di soggetti terzi dalla stessa segnalati, secondo 
un calendario condiviso anticipatamente con Lavazza di anno in anno.  

Nell'edificio vengono altresì realizzati un ristorante collettivo aperto al pubblico con 
un’area di vendita di prodotti food, oltre ad un ristorante gestito attraverso collaborazioni con 
primari chef a livello nazionale ed internazionale; tali locali saranno accessibili anche in 
occasione delle manifestazioni e degli eventi promossi dalla Città. 

Il vincolo di assoggettamento ad uso pubblico è pertanto finalizzato alla massima 
valorizzazione dell’intero complesso immobiliare e non solo dello spazio eventi e congressi, 
contribuendo a creare, attraverso l'organizzazione di eventi di qualità, un polo di attrazione e di 
riferimento per tutti i cittadini, nell’ottica di riqualificazione dell'intero quartiere. 

Con il presente provvedimento la Città approva, pertanto, lo schema di Convenzione di 
assoggettamento all’uso pubblico del Complesso ex Centrale, in attuazione degli articoli 11 e 
12 della Convenzione Urbanistica relativa al PR.IN., stipulata in data 11 ottobre 2011 con atto 
a rogito notaio Giovanna Ioli rep. n. 60663/23741. 

Il presente provvedimento non è soggetto a V.I.E. in quanto interessa aree assoggettate 
all’uso pubblico, con oneri manutentivi integralmente a carico dei proprietari privati.      
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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 lo schema di Convenzione di assoggettamento all’uso pubblico del 

Complesso ex Centrale (all. 1) da sottoscriversi tra la Città e la società Luigi Lavazza 
S.p.A., ai sensi degli articoli 11 e 12 della Convenzione Urbanistica allegata al PR.IN., 
stipulata in data 11 ottobre 2011 con atto a rogito notaio Giovanna Ioli rep. n. 
60663/23741; 

2) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per 
atto pubblico della suddetta Convenzione, entro il termine di dodici mesi dalla data di 
esecutività della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i Contratti 
attualmente vigente e s.m.i., tra il Comune di Torino e la Società Lavazza S.p.A., con 
l'autorizzazione all'ufficiale rogante nonché al rappresentante della Città di Torino di 
apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte le 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 dell'atto; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a V.I.E. in quanto interessa aree 
assoggettate all’uso pubblico, con oneri manutentivi a carico dei proprietari privati; 

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 
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Stefano Lo Russo 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Area 
Rosa Gilardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
Gianguido Passoni                         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 10 giugno 2015 al 24 giugno 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 20 giugno 2015. 
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SPAZIO ESPOSITIVO





