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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 giugno 2015 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Ilda CURTI 
- Claudio LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L`ULTIMAZIONE 
DELL`INTERVENTO EDILIZIO E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE 
AL P.E.C. INERENTE ALL`AMBITO «12R VALENTINO (PARTE)» - APPROVAZIONE.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

In data 30 aprile 2015 la Società Mo.Cla S.a.s., titolare del permesso di costruire 
convenzionato n. 22/C/2010 dell’8 giugno 2010 (prot n. 2009/15/6356) ha richiesto 
un’ulteriore proroga “per poter completare le opere marginali sia pubbliche che private” 
relative al P.E.C. in oggetto. 

Tale P.E.C. era stato originariamente approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 10 marzo 2003 (mecc. 2003 01037/009) e la relativa convenzione urbanistica 
sottoscritta in data 15 aprile 2003 a rogito Notaio Barone, repertorio n. 29521. 

Successivamente, in data 10 luglio 2008, veniva sottoscritta fra la Città e la Società 
Mo.Cla. S.a.s. la convenzione attuativa relativa all’Ambito “12r Valentino (parte)”, atto a 
rogito notaio Paolo Osella, repertorio n. 50.799 atti n. 24.889, in attuazione della deliberazione 
della Giunta Comunale del 4 giugno 2008 (mecc. 2008 03265/009) che recepiva le previsioni 
della Variante parziale n. 158 al P.R.G. vigente, adottata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 115 (mecc. 2007 04626/009). 

In data 27 marzo 2012 la Società presentava richiesta di proroga di almeno due anni per 
l’ultimazione dell’intervento da realizzarsi nell’Ambito in questione, motivata dal fatto che il 
succitato permesso di costruire era stato rilasciato dopo un lungo iter per la rilocalizzazione dei 
diritti edificatori generati, come previsto dalla citata Variante n. 158, dagli Ambiti "12.29 
Filadelfia -12.14 Dogana (parte)" e che la crisi economica globale aveva investito in modo 
consistente il settore edilizio, riducendo le vendite delle unità immobiliari e la possibilità di 
investimenti da parte della Società stessa. 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 1° giugno 2012 (mecc. 2012 
02642/009), si era ritenuto, al fine di tutelare l’interesse della Città alla completa realizzazione 
dell’intervento, di accordare la proroga richiesta per anni due anni e sei mesi fino alla data del 
22 dicembre 2015. 

Perdurando, le ragioni della crisi economica-finanziaria che hanno pesantemente 
condizionato il mercato immobiliare e il settore dell’Edilizia la Società Mo.cla ha rinnovato la 
richiesta di proroga di dodici mesi per l’ ultimazione dell’intervento. 

L’Area Edilizia con nota dell’11 maggio 2015 e il Servizio Urbanizzazioni con nota del 
6 maggio 2015 hanno rilasciato parere favorevole a detta proroga. 

Ritenendo, pertanto, motivata la citata richiesta si conviene di accordare un’ulteriore 
proroga di mesi 12, ovvero fino al 22 dicembre 2016, per l’ultimazione dell’intervento edilizio 
e delle relative opere di urbanizzazione.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 esposti nella parte narrativa che qui si richiamano per far parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento: 
1) di approvare a favore della Società proponente Mo.Cla S.a.s. l’ulteriore proroga fino al 

giorno 22 dicembre 2016 quale termine ultimo per l’ultimazione degli interventi relativi 
al P.E.C. relativo all’Ambito “12.r Valentino (Parte)”; 

2) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 1); 

3) 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 
 
 
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 
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Verbale n. 33 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 6 luglio 2015 al 20 luglio 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 16 luglio 2015. 
 

    







