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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 settembre 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 Stefano LO RUSSO – 
Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

       
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DON ALBERA. APPROVAZIONE 
PROGETTO.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI  
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO  
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Proposta dell'Assessore Curti, di concerto con l’Assessore Lubatti.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 dicembre 2006 (mecc. 2006 09675/070), 
dichiarata immediatamente eseguibile, la Città di Torino ha approvato il progetto "Ri-abitare: 
contributi e servizi straordinari per l'accompagnamento all'attuazione dei piani di recupero", 
presentato dal Comitato Progetto Porta Palazzo, nonché il trasferimento dei fondi necessari per 
la realizzazione delle azioni previste dal progetto, per un importo complessivo pari ad Euro 
1.800.000,00. 

L’intervento della Città di Torino nell’area di Porta Palazzo – Borgo Dora,  un quartiere 
 vicino al centro storico della Città che presenta nell’insieme sia  caratteri di debolezza e 
fragilità sia una connotazione con interessanti caratteristiche sul piano del patrimonio culturale 
e architettonico, ha previsto la costituzione del “Comitato Progetto Porta Palazzo”, avvenuta 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° dicembre 1997 (mecc. 1997 07819/015), 
esecutiva dal 15 dicembre 1997, quale struttura di gestione per la realizzazione del Progetto 
Pilota Urbano (PPU – finanziato ai sensi dell’art. 10 Fesr, Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale) ed interlocutore qualificato per promuovere e contribuire alla riqualificazione 
dell’area di Porta Palazzo /Borgo Dora utilizzando una logica “integrata” di interventi 
(riqualificazione urbana e ambientale accompagnata da rivitalizzazione del tessuto economico, 
sociale, culturale). 

Con successive deliberazioni, l’una del Consiglio Comunale del 21 marzo 2005 (mecc. 
2005 01970/009), esecutiva dal 5 aprile 2005, avente ad oggetto: “Piani di Recupero del 
patrimonio edilizio e urbanistico esistente. Legge n. 457/1978 e art. 41 bis Legge regionale n. 
56/1977. Quartiere Borgo Dora – Porta Palazzo. Lotti 1,3,4 e 5. Approvazione” e l’altra della 
Giunta Comunale del 26 luglio 2005 (mecc. 2005 06078/009), esecutiva dal 12 agosto 2005, 
avente ad oggetto: “Piani di Recupero del patrimonio edilizio e urbanistico esistente. Legge n. 
457/1978. Quartieri Borgo Dora Porta Palazzo e San Salvario. Disciplina degli interventi 
soggetti a convenzionamento”, la Città ha approvato sia la predisposizione dei Piani di 
Recupero obbligatori, sia gli indirizzi generali per il convenzionamento dei 
proprietari–proponenti finalizzato all’attuazione degli interventi, eccedenti la manutenzione 
ordinaria e straordinaria, regolati dai Piani di Recupero “Borgo Dora – Porta Palazzo” e le 
forme di agevolazione finanziaria e fiscale attivabili. 

In virtù del quadro delineato dalla Città, il progetto “Ri-Abitare: contributi e servizi 
straordinari per l’accompagnamento all’attuazione dei PdR”, presentato dal Comitato Progetto 
Porta Palazzo e approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 dicembre 2006 
(mecc. 2006 09675/070), prevedeva l’attività per l’accompagnamento all’attuazione dei Piani 
di Recupero relativi ai tre isolati dell’area di Porta Palazzo. 

Il progetto proponeva un’attività già sperimentata e collaudata (Progetto Abitare Porta 
Palazzo) che si sostanziava nell’offerta di una serie di opportunità per stimolare, accompagnare 
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e incentivare economicamente l’attuazione dell’intervento di riqualificazione, per consentire il 
supporto all’impegno dei proprietari nella realizzazione delle opere imposte dai Piani di 
Recupero approvati dalla Città. 

Il Piano di Recupero del quartiere Borgo Dora – Porta Palazzo si articola in  4 lotti: lotto 
1 isolato compreso tra piazza della Repubblica, corso Regina Margherita, via Cagliero e via 
Cottolengo;  lotto 3  isolato compreso tra corso Giulio Cesare, via Carlo Noè, via G.B. La Salle, 
via Porporati; lotto 4 isolato compreso tra via G.B. La Salle, via Noè, via Priocca, via Porporati; 
lotto 5 isolato compreso tra piazza della Repubblica, via Priocca, piazza Don Albera.  I lotti 
sono articolati, a loro volta, in Unità di Suolo, che corrispondono alle Unità Minime 
d’Intervento prescritte dall’art. 28 della Legge n. 457/1978 per la fase progettuale. 

Con nota prot. 4611 dell’11 settembre 2013 il Comitato Progetto Porta Palazzo ha 
trasmesso un’integrazione al progetto “Ri-Abitare: contributi e servizi straordinari per 
l’accompagnamento all’attuazione dei PdR”, per completare la riqualificazione di Piazza Don 
Albera, inclusa nel progetto del Lotto 5 del PdR, realizzando un insieme di interventi di 
risistemazione della piazza che comprende la riorganizzazione funzionale e logistica, la 
collocazione di elementi di arredo urbano, il coinvolgimento della cittadinanza. 

Tale proposta risulta pienamente coerente con le previsioni del Pdr e con il progetto 
“Ri-Abitare”. Pertanto si è avviata la fase di progettazione coordinata dal Comitato the Gate.  

Il progetto (all. dall’1/a all’1/l)) è stato predisposto con una serie di incontri preliminari 
sia con gli uffici comunali, sia con i residenti dell’area ed è stato presentato alla Città in data 30 
luglio 2015. 

In sintesi, esso prevede un rifacimento del piano stradale con diversa definizione degli 
spazi dedicati alla sosta e ai pedoni. Il parcheggio prevede la possibilità di riservare 30 posti agli 
operatori del mercato dei contadini di Porta Palazzo, così come indicato dalla Direzione 
Commercio durante gli incontri preliminari 

La risistemazione complessiva permette di guadagnare ampi spazi dedicati ai pedoni,  
garantendo una notevole accessibilità, attraverso una attenta definizione dei percorsi per 
soggetti con disabilità motoria e una messa in sicurezza degli attraversamenti, che allo stato 
attuale risultano particolarmente difficoltosi. Verranno anche realizzati spazi verdi e piantumati 
alcuni nuovi alberi. All’interno dell’area destinata alla sosta sono poi state ricavate due isole 
ecologiche dove ricoverare e mascherare i cassonetti destinati alla raccolta rifiuti. E’ prevista 
anche una piccola area per cani (canisette). 

Il progetto è stato posto all’attenzione dei diversi servizi della Città interessati (Suolo 
Pubblico e Mobilità, Verde Pubblico, Ambiente) che hanno dato parere favorevole con alcune 
indicazioni da seguire nella fase di intervento. 

 Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2). 

Il presente provvedimento non comporta ulteriore impegno di spesa in quanto la 
realizzazione del progetto sarà finanziata con i fondi già trasferiti al Comitato Progetto Porta 
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Palazzo, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del 5 dicembre 2006 (mecc. 
2006 09675/070).    
 

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 il progetto di riqualificazione della piazza Don Albera, nell’ambito del 

Programma di Recupero Obbligatorio a Porta Palazzo, così come descritto nel progetto 
allegato per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

2) di autorizzare la realizzazione delle opere così come descritte nel progetto di cui al punto 
precedente, secondo le modalità prevista dai regolamenti comunali; 

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 all’Arredo Urbano 
e Rigenerazione Urbana 

Ilda Curti 
 
 
 

L’Assessore alla Viabilità 
e Mobilità 

Claudio Lubatti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente del Servizio Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Valter Cavallaro 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente del Servizio Mobilità 
Bruna Cavaglià 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 47 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino                     Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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 5 ottobre 2015 al 19 ottobre 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 15 ottobre 2015. 
 
 
   
























