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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

La Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto 
Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e 
ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", entrata in vigore il 14 maggio 2011, 
ha introdotto, all'articolo 5, nei commi da 9 a 14, nuove norme finalizzate ad "... incentivare la 
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere ed agevolare la 
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi 
disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di 
dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo 
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili", demandando alle Regioni di approvare " ... 
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 
specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione 
che prevedano:  

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come 
misura premiale; 
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra 
loro compatibili o complementari; 
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli 
organismi edilizi esistenti.". 
Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, decorso l'ulteriore termine di centoventi 

giorni sempre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e sino all'entrata in 
vigore di specifica Legge Regionale, nelle Regioni a statuto ordinario le disposizioni introdotte 
dal comma 9 sono immediatamente applicabili e la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale 
misura premiale è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume 
dell'edificio, se destinato a uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli 
edifici destinati ad uso diverso. 

Entro il sopra citato termine la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di 
incentivazione recependo, quindi, le disposizioni introdotte dalla legge nazionale e, con 
circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a 
fornire le prime indicazioni per dare operatività alla stessa. 

Ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 5 della Legge n. 106/2011, agli interventi rientranti 
nelle finalità della nuova legge si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Tale 
articolo prevede, ordinariamente, il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti 
urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, esclusivamente 
per impianti pubblici o di interesse pubblico. Dette deroghe possono esclusivamente riguardare, 
fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, i seguenti 
parametri: 
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- limiti di densità edilizia; 
- altezze; 
- distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti 
urbanistici esecutivi. 
Risultano ora assentibili in deroga al P.R.G, in forza del combinato disposto dell'articolo 

14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 5 commi 11 e 13 della Legge n. 106/2011, gli 
interventi edilizi riconosciuti di razionalizzazione e riqualificazione, fermo restando "...il 
rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla 
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.".  

Tale disposizione si applica, pertanto, sia ad interventi su edifici ed impianti pubblici, sia 
su impianti o edifici privati per i quali sia stato riconosciuto l'interesse pubblico promosso dalla 
Legge n. 106/2011, anche prevedendo il mutamento di destinazione d'uso "... purché si tratti di 
destinazioni tra loro compatibili o complementari ...". 

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad 
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli 
edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), 
la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di 
incentivazione contenute nella Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle 
proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi 
tecniche istruttorie. 

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "complementarietà" e "compatibilità" 
si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico 
del Piano Regolatore Generale di Torino che costituisce l'elemento di base per le valutazioni 
sulle destinazioni d'uso. 

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di 
compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche 
articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di 
attività diverse suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed 
"attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state 
per l'appunto ritenute compatibili o complementari a quelle principali. 

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni 
principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive 
"Aree normative" e "Zone normative". 

Si ritiene quindi che, in attuazione del cosiddetto Decreto Sviluppo, per gli interventi da 
attuarsi ai sensi della Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali 
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limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività sia in termini quantitativi 
(esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti) sia rispetto alla loro collocazione e 
distribuzione (esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili). 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 
2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e criteri 
applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo altresì utili 
indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, 
aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto 
morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, 
costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori 
opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da 
concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza 
l'intervento. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 
2014 01399/009), sono state approvate integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi e 
indirizzi in materia di opere di urbanizzazione, introducendo, altresì - al fine di garantire 
omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di 
proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico - un metodo di calcolo per la 
quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in 
alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento sia 
all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti assimilando l'intervento previsto in deroga alla 
nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato. 

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 
2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi 
della Legge 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive 
compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare 
per Servizi (A.T.S.) consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in 
misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione 
urbana. 

L'area oggetto del presente  intervento, ricadente nel territorio della Circoscrizione 4 (San 
Donato - Campidoglio - Parella), è posta nella porzione est del triangolo delimitato da corso 
Francia, corso Peschiera e corso Monte Cucco, in una zona di espansione urbana risalente ai 
primi decenni del Novecento. In particolare, tale area è delimitata dalle vie Sant'Ambrogio, 
Sant'Antonino, Sant'Antonino-interno 31 (prosecuzione della via Guido Rey) e Filippa. 

Gli immobili presenti nel perimetro di progetto, a uno/due piani fuori terra di tipologia 
produttiva e terziaria, risultano dismessi o in fase di rilascio da parte degli affittuari e non 
presentano valenza storico-documentaria riconosciuta dal vigente P.R.G.; si ritiene, tuttavia, 
che il piccolo fabbricato con funzione di "portale" di accesso all'area produttiva delle ex 
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Officine Sant'Ambrogio, edificato nel 1922, sia meritevole di conservazione come memoria 
storica del sito, con contestuale riuso della "guardiola" di ingresso. 

I fabbricati esterni al perimetro dell'area di progetto, ma ricompresi all'interno 
dell'isolato, sono eterogenei: coesistono corpi di fabbrica residenziali a due/tre piani fuori terra 
di genesi novecentesca, laboratori artigianali, attività artigianali di servizio (carrozzeria), 
unitamente ad un interessante riuso a destinazione terziaria di un opificio pluripiano lungo la 
via Filippa. Lungo la via Sant'Ambrogio si affaccia un edificio residenziale a sei piani fuori 
terra realizzato negli anni '70, oltre a ex fabbricati artigianali e produttivi, a uno - due piani fuori 
terra, non trasformati, in quanto ricadenti all'interno dell'ATS 8L, e utilizzati con le stesse 
destinazioni produttive combinate con attività commerciali; lungo la via Filippa si affacciano 
edifici di ridotta altezza (due/tre piani fuori terra) di origine novecentesca in cui risulta presente 
un mix di destinazioni residenziali/terziarie. 

La porzione di strada denominata via Sant'Antonino - interno 31 (prosecuzione della via 
Guido Rey) lungo la quale si affacciano gli ingressi dei box pertinenti ai Condominii di corso 
Monte Cucco, risulta, attualmente, con sbocco carrabile verso la via Filippa di ridotte 
dimensioni a causa della presenza di un basso fabbricato che sarà oggetto di demolizione in 
conseguenza dell'intervento in oggetto. 

Lungo il confine Ovest, compreso tra l'area di progetto e la via Sant'Antonino, è 
preesistente un edificio unifamiliare privato a due piani fuori terra, con area verde pertinenziale, 
destinato dal P.R.G. a Servizi Privati. 

L'intervento per il quale si richiede il rilascio del permesso di costruire in deroga per i 
parametri "densità edilizia" e "destinazione d'uso", ai sensi della citata norma, con contestuale 
delocalizzazione della quota di S.L.P. residua, interessa un'area fondiaria pari a metri quadrati 
11.087. 

Le Società MAR.VIT S.r.l. C.F. 06278240962, con sede in Milano, piazza Luigi di 
Savoia 22, in persona del legale rappresentante signor Bramafarina Alessandro Giovanni, in 
qualità di promissorio acquirente con il consenso della proprietà e Effemme Gruppo 
Immobiliare S.r.l, C.F: 09518380010 con sede legale in Roma, via di San Valentino n. 2, in 
qualità di proprietaria, hanno presentato in data 23 dicembre 2013 istanza registrata al 
Protocollo dell'Area Edilizia Privata con n. 2013/15/23624, volta ad ottenere permesso di 
costruire in deroga, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e articolo 5 commi 9-14 della 
Legge 106/2011, per la demolizione delle costruzioni esistenti a destinazione produttivo e 
terziaria con successiva costruzione di nuovo edificio destinato a media struttura di vendita 
commerciale e contestuale delocalizzazione, su altra area, di quota di S.L.P. residua a 
disposizione. 

La proponente Società MAR.VIT S.r.l. risulta promissoria acquirente degli immobili 
insistenti sull'area sita tra la via Sant'Antonino e via Alessandro Filippa, della superficie 
complessiva catastale di 10397 mq. distinta al Catasto Terreni al Foglio 1227, particella 272. 
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La proponente Effemme Gruppo Immobiliare S.r.l., risulta proprietaria degli immobili 
insistenti sull'area sita tra la via Alessandro Filippa e la via Sant'Antonino-interno 31 
(prosecuzione della via Guido Rey) della superficie complessiva catastale di 690 metri 
quadrati, distinta al Catasto Terreni al Foglio 1227, particella 298. 

L'intervento in progetto interessa sia porzione di maggiore area classificata dal vigente 
P.R.G.C. come Area da Trasformare per Servizi - A.T.S. - Ambito 8L - Sant'Ambrogio, 
normata dagli articoli 20 e 7 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. ai 
sensi dei quali gli interventi ammessi devono essere attuati attraverso strumento urbanistico 
esecutivo esteso all'intero ambito o a più ambiti, qualora le schede, come nel caso specifico, ne 
prescrivano la trasformazione unitaria congiunta con l'Ambito 8M - Filippa, sia, in minor parte, 
in area classificata come Zona Consolidata Residenziale Mista - Area a servizi privati di 
interesse pubblico "a", servizi per l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze 
collettive, per attività sanitarie, sportive e culturali, normata dagli articoli 12 e 6 delle Norme 
Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C.. 

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C., nelle A.T.S. è ammessa la permanenza delle 
attività esistenti e sono consentiti interventi edilizi contenuti nei limiti della manutenzione 
straordinaria senza cambio di destinazione d'uso, mentre nell'Area a Servizi Privati di interesse 
pubblico, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza cambio di 
destinazione d'uso qualora l'attività in progetto risulti in contrasto con le destinazioni d'uso 
previste dal Piano. L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie 
di attuazione previste dal P.R.G.. 

Il progetto presentato, tuttavia, prevede l'insediamento di attività commerciale che, in 
considerazione delle caratteristiche del contesto urbano e della zonizzazione di P.R.G., risulta 
compatibile e complementare, ai sensi della Legge 106/2011 e come meglio precisato nella 
deliberazione della Giunta Comunale 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009). 

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi 
dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto la nuova destinazione d'uso persegue i fini, previsti 
dalla legge, di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione di aree 
urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici. 

L'ambito su cui si propone di intervenire non è inserito in alcun addensamento 
commerciale, come individuato dalla Variante al P.R.G.C. n. 160. 

L'istanza di autorizzazione commerciale è stata presentata unitamente all'attivazione della 
richiesta di Riconoscimento di Localizzazione commerciale  urbana non addensata L1, ai sensi 
della deliberazione Consiglio Regionale 563-13414/1999 e s.m.i., e nel rispetto dei criteri 
previsti dall'articolo 14 della citata deliberazione Consiglio Regionale e dell'articolo 12 
dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 
2014 05623/016). In sede di procedimento si è proceduto con la verifica dei parametri previsti 
per il suo riconoscimento. 
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Il progetto prevede il recupero funzionale dell'area, prevalentemente in disuso, e tende a 
riqualificare l'intero comparto mediante un intervento rigenerativo sia sul piano ambientale sia 
su quello edilizio-sociale. E' prevista la ricucitura del tessuto urbano preesistente riproponendo 
modelli morfologici coerenti con le preesistenze e compatibili con la viabilità pubblica 
pedonale e veicolare, nonché il miglioramento della rete stradale tramite l'apertura al pubblico 
passaggio, in due fasi, della via Sant'Antonino-interno 31 (prosecuzione della via Guido Rey). 

La proposta progettuale non interessa l'intera superficie territoriale dell'Ambito 8L - 
Sant'Ambrogio, così come delimitata dal P.R.G.C. vigente, pertanto, in ottemperanza a quanto 
stabilito nella già citata deliberazione di Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 
2013 04494/009), è stato prodotto dal richiedente un elaborato con l'inquadramento territoriale 
volto a dimostrare la fattibilità attuativa per le porzioni non coinvolte dall'intervento in oggetto, 
nonché una rappresentazione grafica idonea a valutare l'inserimento della proposta progettuale 
nel tessuto urbano limitrofo. 

Il progetto prevede l'insediamento, nel sito in oggetto, di una Media Struttura di Vendita, 
con tipologia MSAM-4 con relativi spazi per servizi e parcheggi assoggettati ad uso pubblico 
e, contestualmente, la delocalizzazione, in attuazione dei disposti di cui all'articolo 5, comma 
9 lettera b), della Legge 106/2011, di una quota di SLP a disposizione del richiedente su altra 
area da riqualificare. 

La SLP relativa al permesso in deroga inerente la presente deliberazione risulta pari a mq. 
3.986,58 con una Superficie di Vendita di mq. 2.462,00 e dotazione di aree per Servizi/ 
Parcheggi pari a mq. 8.066,00, per un totale di n. 247 posti auto, di cui 53 posti auto (mq. 
2.108,00) a raso, assoggettati ad uso pubblico, e 124 posti auto (mq. 3.618,00) al primo piano 
interrato, sempre assoggettati all'uso pubblico, dove risultano altresì localizzati 70 posti auto 
privati (mq. 2.340,00), destinati a fruitori della struttura commerciale, per un totale 
complessivo di superfici assoggettate all'uso pubblico di mq. 5.726,00.  

L'edificio commerciale si connota come un volume edificato "orizzontale" di tipologia "a 
piastra", di altezza massima pari a mt. 9,00, con ampie aree vetrate prevalentemente localizzate 
verso l'accesso principale, posto lungo la via Sant'Ambrogio, ed il parcheggio a raso antistante. 
Le aperture secondarie (uscite di sicurezza, accessi al parcheggio interrato e area carico/scarico 
merci) si attestano verso le vie  Sant'Antonino, Sant'Antonino-interno 31 e Filippa. Il fronte 
principale è caratterizzato da un’importante pensilina a sbalzo con struttura leggera in acciaio 
e vetro e andamento curvilineo che evidenzia il "landmark" dell'operatore commerciale. L'area 
di carico e scarico merci, ricompresa nell'involucro dell'edificio è localizzata in prossimità 
dell'angolo tra la via Sant'Antonino e la via Sant'Antonino-interno 31. Il preesistente "portale 
d’ingresso", localizzato sul filo edilizio della via Sant'Ambrogio, verrà preservato  quale 
memoria storica ed utilizzato per l'insediamento di attività di somministrazione o piccole 
attività commerciali, per una superficie pari a metri quadrati 88,00 di SLP. 

La porzione longitudinale est del sedime dell'attuale Sant'Antonino-interno 31 
(prosecuzione della via Guido Rey), posta in prossimità dei bassi fabbricati destinati a box auto 
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relativi al condominio di corso Monte Cucco 20-26, risulta di proprietà dei richiedenti ma 
gravata da servitù di passaggio a favore del suindicato condominio; una residua porzione di tale 
sedime, in prossimità allo sbocco con via Filippa (distinta al Catasto Terreni al Foglio 1227, 
particella 284 parte) risulta, viceversa, ancora in proprietà al citato condominio. Il progetto 
prevede, in una prima fase, la sistemazione e l'utilizzo di tale viabilità con parte a sezione 
ridotta, ma comunque valutata idonea dai competenti uffici, ai carichi di traffico indotti dal 
nuovo insediamento, e la successiva sistemazione definitiva, con apertura completa a sezione 
piena della stessa via, al termine della procedura di esproprio, con oneri e spese correlate a 
carico dei proponenti, come da dichiarazione pervenuta in data 13 luglio 2015. L’importo della 
indennità è stato stimato dal Servizio Valutazioni, in data 30 luglio 2015, in  Euro 2.700,00. I 
Proponenti si impegnano, altresì, a finanziare, a semplice richiesta della Città, la copertura di 
ulteriori spese tecniche e legali che si dovessero sostenere a seguito dell’attivazione della 
procedura espropriativa. Indipendentemente dall’effettivo ricorso a tale procedura, la somma 
versata verrà in ogni caso trattenuta dalla Città a titolo di risorse aggiuntive private del 
permesso di costruire in deroga. 

Il fabbisogno di aree per servizi relativi all'intervento in argomento, ai sensi dell'art. 21 
della L.U.R. 56/1977 e s.m.i., ammonta a mq. 3.986,58 e le aree per servizi di progetto sono pari 
a metri quadrati 6.932,00, interamente da assoggettare all'uso pubblico oltre all'area da cedersi 
gratuitamente alla Città e da destinare alla viabilità pubblica pari a metri quadrati 1.414,00, che 
costituirà il sedime della nuova via Guido Rey. 

Le aree sopra descritte saranno cedute o assoggettate all’uso pubblico libere da debiti, 
vincoli, diritti reali ed obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, 
locazioni, liti in corso, privilegi ed ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, con garanzia per 
evizione e molestie nel possesso. 

In sede di assoggettamento delle citate aree verranno individuate e disciplinate le servitù 
funzionali agli impianti realizzati nell’edificio nonché agli accessi carrai e pedonali come 
precisato aagli articoli 7 e 8 della Convenzione. 

L’esatta individuazione delle citate aree avverrà a seguito dei frazionamenti catastali 
delle opere realizzate. Il regime di servitù pubblica e il vincolo di destinazione a parcheggio 
pubblico saranno trascritti presso l’Agenzia del Territorio Servizi Immobiliari. Il regime 
giuridico-patrimoniale resta quello della proprietà privata assoggettata all’uso pubblico. 

L’effettiva messa a disposizione alla Città delle opere avverrà a seguito del collaudo 
necessario ai fini del rilascio del certificato di agibilità del nuovo edificio. 

Per quanto concerne la gestione e manutenzione delle predette aree a parcheggio 
assoggettate all’uso pubblico si rimanda agli obblighi convenzionali. 

La stima del contributo di costruzione dovuto per l'intervento in oggetto è pari ad Euro 
1.028.699,45 di cui Euro 789.821,23 relativi agli oneri di Urbanizzazione ed Euro 238.878,22 
relativi al costo di costruzione, che, ridotto dell’importo previsto per la realizzazione delle 
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, risulta pari ad Euro 850.277,49. Tale importo 
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verrà interamente corrisposto prima della stipula della Convenzione, salvo successivi conguagli 
che verranno calcolati prima del rilascio del permesso di costruire. 

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, i proponenti corrisponderanno, 
alla stipula della Convenzione, un contributo di riqualificazione pari a Euro 371.215,98, in 
conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 
2014 (mecc. 2014 01399/009), nonché un contributo aggiuntivo compensativo, previsto con 
successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2014 (mecc. 
2014 05605/009), per gli interventi in deroga da realizzare in Aree per Servizi Pubblici ed in 
Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), come nel caso di specie, consistente in una 
maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al predetto 
contributo economico finalizzato alla riqualificazione, dell'importo di Euro 371.215,98, per un 
importo totale di Euro 742.431,96. 

Alla presente deliberazione è allegato il Progetto Preliminare delle Opere di 
Urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, per un importo complessivo 
pari ad Euro 178.421,96, al netto del coefficiente di riduzione del 20%, di cui alla deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 124 del 27 settembre 2010 (mecc. 2010 02469/009), consistenti in: 
messa a norma e abbattimento barriere architettoniche sugli incroci e attraversamenti pedonali 
di perimetro all'intervento, rifacimento marciapiedi e segnaletica sulla via Sant'Antonino, via 
Sant'Ambrogio e via Alessandro Filippa, realizzazione della nuova via Guido Rey (ora via 
Sant'Antonino-interno 31) con marciapiedi e illuminazione pubblica nonché il progetto 
preliminare delle opere da realizzare con risorse aggiuntive private dei proponenti, per un 
importo pari ad Euro 17.371,96, relative a ingressi e passaggi carrai agli accessi del parcheggio, 
su via Sant'Ambrogio e su via Filippa, e delle opere su aree da assoggettare ad uso pubblico, 
non scomputabili, per un importo pari ad Euro 783.168,74, consistenti in piazza pedonale e 
parcheggio a raso, con verde, arredo urbano e illuminazione e attrezzaggio di autorimessa 
interrata. La porzione di area privata destinata a verde, posta all'incrocio tra via sant'Ambrogio 
e via sant'Antonino, sarà attrezzata a cura, spese e manutenzione a carico dei proponenti. Con 
successivo provvedimento della Giunta Comunale saranno previste le modalità realizzative e di 
gestione dell'area, in raccordo con la Circoscrizione.  

La realizzazione della nuova viabilità pubblica, corrispondente al nuovo tratto di via 
Guido Rey (ora via Sant'Antonino-interno 31), in parte da espropriare ed in parte da dismettere 
da parte dei proponenti l'intervento, potrà avvenire in fasi temporalmente distinte, senza che 
questo pregiudichi l'accessibilità veicolare e pedonale, come da parere del Servizio Viabilità. 

Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione è stato sottoposto alla Conferenza di 
Servizi indetta dal Servizio Urbanizzazioni in data 4 giugno 2014 ed ha ottenuto parere 
favorevole dei Servizi Tecnici ed Enti interessati. 

Per quanto concerne progettazione e Quadro economico, esecuzione e collaudo dei lavori 
relativi alle opere di urbanizzazione si richiamano le prescrizioni della Convenzione. 
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Il progetto è stato sottoposto alla valutazione della Commissione Edilizia della Città che, 
nella seduta del 10 aprile 2014, ha espresso parere favorevole con indicazioni che sono state 
recepite in sede di Conferenza di Servizi per l'approvazione dei progetti preliminari delle opere 
di urbanizzazione. 

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale in data  7 settembre 2015 (mecc. 

2015 03090/020) è stato approvato l’intervento in deroga, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/01 
e dell’art. 5 commi 9-14 della Legge 106/2011. 

Con il presente provvedimento s’intende, pertanto, approvare lo Schema di Convenzione 
e il Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione. 

Per quanto non espressamente dettagliato, si rimanda comunque agli obblighi 
convenzionali puntualmente elencati nel predetto Schema di Convenzione.      

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;  

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.; 
Visto l’art. 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in Legge 

12 luglio 2011 n. 106; 
Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012 n. 7/UOL; 
Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 

00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell’art. 5 commi 9-14 Legge 12 
luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 
04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la 
successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di 
approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla 
riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 
2014 05605/009) con cui sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri 
applicativi della Legge 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse 
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aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da 
Trasformare per Servizi (A.T.S.) consistenti in una maggiorazione – sostitutiva della 
monetizzazione – in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato 
alla riqualificazione urbana; 

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all’art. 14 e relativa 
comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di permesso di costruire in deroga del 20 
giugno 2014, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all’indirizzo 
http://www.comune .torino.it/bandi ed all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni 
consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni; 

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia del 10 aprile 2014; 
Visto il parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi sul progetto 

preliminare delle opere di urbanizzazione, indetta in data 25 novembre 2014; 
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 approvare l'unito Schema di Convenzione (all. 1) da stipularsi tra il Comune di Torino 

e la Società MAR.VIT S.r.l., C.F. 06278240962, con sede in Milano, piazza Luigi di 
Savoia 22, in persona del legale rappresentante signor Bramafarina Alessandro Giovanni, 
in qualità di promissoria acquirente e la Società  Effemme Gruppo Immobiliare S.r.l, C.F. 
09518380010, con sede legale in Roma, via di San Valentino n. 2,  in qualità di attuale 
proprietaria, afferente la disciplina degli aspetti urbanistico-edilizi relativi alla 
realizzazione di intervento in deroga, ai sensi dell’art. 5 commi 9-14 della Legge 
106/2011 e dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 14 luglio 2015 (mecc. 2015 03090/020), consistente nella demolizione di 
edifici a destinazione produttiva e terziaria e successiva costruzione di nuovo fabbricato 
destinato a media struttura di vendita commerciale in Torino, nella porzione di isolato 
compresa tra le vie Sant'Ambrogio, Sant'Antonino, Sant'Antonino-interno 31 
(prosecuzione della via Guido Rey) e Filippa, in conformità al progetto a firma 
dell’architetto Massimo Burroni, dell’ingegnere Andrea Ercole, dell’Architetto Ubaldo 
Bossolono e dell’architetto Fabrizio Vallero, che verrà allegato, per farne parte integrante 
e sostanziale, al permesso di costruire protocollo edilizio n. 2013/15/23624;  

2) di approvare il Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione dovuti, costituito da un unico fascicolo (all. 2) comprensivo di:  
- Relazione illustrativa 
- Computo metrico estimativo 
- Tav. U00 Estratto planimetria catastale 
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- Tav. U01 Stato di fatto 
- Tav. U02 Planimetria generale dell’intervento 
- Tav. U03Planimetria generale dell’intervento – Piano interrato 
- Tav. U04 Planimetria progetto del verde – estratto planimetria generale 
- Tav. U05 Planimetria urbanizzazioni esistenti – reti fognarie 
- Tav. U06 Planimetria urbanizzazioni esistenti e di progetto – Illuminazione pubblica 
- Tav. U07 Planimetria urbanizzazioni esistenti – acquedotto 
per un importo complessivo pari ad Euro 178.421,96, al netto del coefficiente di riduzione 
del 20%, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 27 settembre 2010 
(mecc. 2010 02469/009), consistenti in messa a norma e abbattimento barriere 
architettoniche sugli incroci e attraversamenti pedonali di perimetro all'intervento, 
rifacimento marciapiedi e segnaletica sulla via Sant'Antonino, via Sant'Ambrogio e via 
Alessandro Filippa, realizzazione della nuova via Guido Rey (ora via 
Sant'Antonino-interno 31) con marciapiedi e illuminazione pubblica, nonché il progetto 
preliminare delle opere da realizzare con risorse aggiuntive private dei proponenti, per un 
importo pari ad Euro 17.371,96 relative a ingressi e passaggi carrai agli accessi del 
parcheggio, su via Sant'Ambrogio e su via Filippa, e delle opere su aree da assoggettare 
ad uso pubblico, non scomputabili, per un importo pari ad Euro 783.168,74 consistenti in 
piazza pedonale e parcheggio a raso, con verde, arredo urbano e illuminazione e 
attrezzaggio di autorimessa interrata;  

3) di prendere atto che, al presente provvedimento, dovrà seguire la stipulazione dell’atto 
convenzionale di cui al precedente punto 1), necessaria ai fini del rilascio del permesso 
di costruire in deroga, e di autorizzare l’ufficiale rogante e il legale rappresentante del 
Comune di Torino di apportare allo Schema di convenzione, 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 eventuali modifiche di carattere 
tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione 
dell’atto; 

4) le spese per la stipulazione della Convenzione, notarili, fiscali e conseguenti sono a carico 
dei Proponenti; 

5) di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di 
Costruire per la realizzazione dell’intervento edilizio richiesto, visto il pagamento alla 
stipula della Convenzione, del relativo contributo di costruzione di Euro 1.028.699,45 
che, ridotto dell’importo previsto per la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione, risulta pari ad Euro 850.277,49 e di Euro 371.215,98 a titolo di 
contributo di riqualificazione, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), nonché di Euro 
371.215,98 a titolo di contributo aggiuntivo compensativo, in conformità a quanto 
previsto dalla successiva deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 
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(mecc. 2014 05605/009), trattandosi di intervento in deroga su immobili in Area da 
Trasformare per Servizi (A.T.S.) da introitare al codice risorse 4050250 del cap. 36200/2 
“ Enti vari e privati – Contributi per opere di urbanizzazione e risanamento”; 

6) di dare atto che prima della stipula della convenzione sarà versata la somma di Euro 
2.700,00 quale contributo volontario pari all’indennità di esproprio previsto per 
l’acquisizione della porzione di sedime stradale di via Sant’Antonino interno 31 da 
introitare al suddetto capitolo di Bilancio; 

7) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’allegato documento (all. 3); 

8) 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’Urbanistica 
Stefano  Lo Russo 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

Il Dirigente di Area 
Mauro Cortese 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
Verbale n. 65 firmato in originale: 

 
            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
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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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015.     
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REPUBBLICA ITALIANA 


CITTA' DI TORINO 


 


Area da trasformare per servizi  


 Ambito “8l – Sant’Ambrogio” ATS del P.R.G. 


Area compresa fra le Via Sant’Ambrogio, Via Sant’Antonino, Via 


Alessandro Filippa 


 


Permesso di Costruire in Deroga 


(Art.5, commi 9-14 della legge n. 106 del12 luglio 2011 e art. 14 del 


D.P.R.380/2001) 


 


CONVENZIONE 


 


AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 


56/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 


 REPUBBLICA ITALIANA  


 


L'anno duemilaquindici, il giorno ………. del mese di ………………, in 


Torino, Piazza Palazzo di Città numero uno, nei locali del Comune, in 


una stanza al piano ……., ivi richiesta, essendo le ore 


………………………………..………………………………….. 


Davanti a me …………………… Notaio in ………….. con studio in 


V………………………….. numero ……………….., iscritta nel Collegio 


dei Di- stretti Notarili Riuniti di 


……………………………………………………..  


sono presenti 


 


- "COMUNE DI TORINO", con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 


1, codice fiscale e Partita IVA 00514490010, in persona del Dirigente 


del Servizio Contratti e legale rappresentante, signor BIANCIOTTO 
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Giuseppe nato a Torino il giorno 24 giugno 1954, domiciliato per la 


carica ove sopra, come individuato dal provvedimento del Sindaco 


n. 2162 del 7 febbraio 2014, a quanto infra autorizzato in forza del 


disposto del- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché in 


forza della Determinazione del Segretario Generale della Città di 


Torino n. 44 del giorno 18 febbraio 2014, provvedimento e 


determinazione che, in copia conforme all'originale, si allegano al 


presente atto rispettivamente sotto le lettere ".." e "…", di seguito 


chiamato anche, per brevità, "Città";  


il precitato legale rappresentante interviene altresì in esecuzione di: 


Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. ………del 


giorno………., che in copia conforme all'originale, omessi gli allegati, 


si allega al presente atto sotto la lettera "….";  


E 


- "MAR.VIT. SRL", con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 5, 


capitale sociale di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila virgola zero 


zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel 


Registro delle Imprese di Milano 06278240962, iscritta al numero 


1881351 del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano, in persona 


dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor 


BRAMAFARINA Alessandro Giovanni, nato ad Asti il giorno 2 agosto 


1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra 


autorizzato in forza del vigente Statuto (qui di seguito "Proponente"), 


avente titolo in forza di contratto preliminare sottoscritto in data 24 


ottobre 2013 autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Caterina 


Bima di Torino Rep. 120.285 Racc. 28.658, registrato a Torino, 1° 


Ufficio delle Entrate in data 28 ottobre 2013 al numero 17.640 e 


trascritto a Torino 1 in data 29 ottobre 2013 ai numeri 25.284/35.566. 


- “EFFEMME GRUPPO IMMOBILIARE S.R.L.”, con sede legale in Roma, 


via di San Valentino n. 2, capitale sociale di € 100.000 interamente 


versato, iscritta nel Registro Imprese di Roma, codice fiscale e 
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numero di iscrizione al Registro Imprese 09518380010 R.E.A. numero 


1446614, società di nazionalità italiana costituita in Italia, in persona 


dell'Amministratore Unico e legale rappresentante signor Mula 


Vincenzo, nato a Goppingen (Germania) il giorno 7 aprile 1966, 


domiciliato per la carica presso la sede sociale, avente titolo in forza 


di atto di compravendita in data 17 novembre 2015 a rogito notaio 


Umberto Romano, rep. 57755, racc. 18474, registrato a Torino 4 il 24 


novembre 2015 al n. 12275 serie 1 T.  


Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io 


Notaio sono certa, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale 


 


PREMETTONO 


 


1) che con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 


aprile 1995 è stato approvato il P.R.G. della Città di Torino; 


2) che il P.R.G. vigente individua l’Ambito “8l – Sant’Ambrogio” 


compreso fra le Via Sant’Ambrogio, Via Sant’Antonino, Via 


Alessandro Filippa come Area da Trasformare per Servizi disciplinata 


dagli artt. 7 e 20 delle N.U.E.A. di P.R.G. e considerata di categoria 


C, secondo il D.M. 24/01/1968 n.1.444 


3) che l’articolo 5 , commi 9-14, del decreto legge 13/5/2011  n. 70, 


convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011 n.106 (Decreto 


Sviluppo) prevede che: “al fine di incentivare la razionalizzazione del 


patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la 


riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni 


eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici 


a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero 


da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo 


sviluppo dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (….)” sono 


consentite  trasformazioni urbanistiche ed edilizie  “anche con 


interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:  
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a) Il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva   rispetto a quella 


preesistente come misura premiale; 


b) La delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree 


diverse; 


c) L’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si 


tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; 


d) Le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione   


architettonica con gli organismi edilizi esistenti”; 


 


4) che il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, con  


Circolare 9/5/2012 n. 7/UOL, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 


10/5/2012, ha fornito “prime indicazioni” applicative della disciplina 


di cui all’art. 5, commi 9-14, della citata Legge 106/2011 e 


l’Assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte, con comunicato 


pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 


Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, ha fornito ulteriori 


chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga previsti dalla 


legge n. 106/2011; 


 


5) che con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.  2013 


04494/009 del 01 ottobre 2013  avente per oggetto: “Art. 5 commi 9-


14 decreto legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge 12 


luglio 2011 n.106.  Indirizzi e criteri applicativi. Approvazione” sono 


state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e criteri 


applicativi assunti con la deliberazione del 26 febbraio 2013 n. 


mecc. 1300872/009 finalizzati alla valutazione delle proposte 


progettuali avanzate ai sensi del citato “Decreto Sviluppo”, anche 


al fine di semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie; 


 


6) che, ai sensi della sopracitata deliberazione, “nei casi di particolare 


complessità (riconducibili a quelli di cui all’art. 49, comma 4, LR 
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56/77 e s.m.i)” all’istanza di permesso in deroga deve essere 


“allegato uno schema di convenzione o atto unilaterale d’obbligo 


volto a disciplinare modalità, requisiti e tempi di realizzazione 


dell’intervento nonché l’eventuale contributo o le opere aggiuntive 


finalizzate alla riqualificazione del territorio”; 


 


7) che con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2014 


01399/009 del 25 Marzo 2014 avente per oggetto “Interventi in 


deroga ai sensi dell'art.5 c.9-14 del DL 13 maggio 2011 n. 70 


convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 – Ulteriori integrazioni agli 


indirizzi e criteri applicativi. Quantificazione del contributo 


economico finalizzato alla riqualificazione urbana”, sono stati 


approvati i criteri per la quantificazione del contributo economico 


conseguente agli interventi in deroga ai sensi dell’art.5 commi 9-14 


della legge 106/2011; 


 


8) che con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 20 


novembre 2014 ( mecc. 2014 05605/009) sono state approvate 


ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi dell’art. 5 commi 


9-14 della L. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie 


e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in 


Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.) 


consistenti in una maggiorazione – sostitutiva della monetizzazione – 


in misura corrispondente al sopracitato contributo economico 


finalizzato alla riqualificazione urbana; 


  


9) che la presente Convenzione, ai sensi del combinato disposto di cui 


agli artt. 5 della L. 106/2011 e 49 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. nonché ai 


sensi della citata circolare del Presidente della Giunta Regionale 


9/5/2012 n. 7/UOL e della deliberazione della Giunta Comunale 


della Città di Torino n. mecc. 2013 00872/009 del 26 febbraio 2013  
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ha i seguenti contenuti essenziali: 


a) impegno alla cessione di aree da destinare a viabilità pubblica 


libera da fabbricati ivi insistenti la cui demolizione dovrà 


avvenire a cura e spese dei proponenti; 


b) impegno all’assoggettamento all’uso pubblico delle aree 


destinate a servizi pubblici; 


c) impegno al versamento degli oneri di urbanizzazione, del costo 


di costruzione, del contributo di riqualificazione urbana e 


aggiuntivo compensativo e del contributo per l’esproprio relativi 


al Permesso di Costruire in Deroga;  


d) impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione  


previste dal Permesso di Costruire in deroga a cura e spese dei 


Proponenti e su aree assoggettate all’uso pubblico interamente 


a carico dei proponenti;  


e) impegno alla realizzazione di opere di urbanizzazione a 


scomputo degli oneri concessori; 


f) caratteristiche e tempi di realizzazione degli interventi edilizi e 


delle opere di urbanizzazione; 


 


10) che il "Proponente", società "MAR.VIT. SRL" ha titolo sugli immobili 


insistenti sull’area sita in Torino, ricompresa tra la Via Sant’Ambrogio, 


Via Sant’Antonino, Via Alessandro Filippa ed indicati nella relativa 


planimetria catastale allegata ai progetti, della superficie 


complessiva catastale di mq. 10.397 


(diecimilatrecentonovantasette), distinta al Catasto Terreni in 


mappa al Foglio 1227, con la particella numero 272, Ente Urbano, di 


ettari uno, are tre e centiare novantasette (h. 01.03.97), su cui insiste 


complesso industriale costituito da due corpi di fabbrica, e 


precisamente: 


-- fabbricato principale elevato in parte a due piani ed in parte ad 


un piano fuori terra oltre ad un piano seminterrato, composto da: 
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magazzino e locale tecnico (subalterno 2) al piano sotterraneo; due 


capannoni artigianali, due locali ad uso ufficio, due spogliatoi, 


quattro servizi, tettoia, locale ristoro (subalterno 2), ingresso, 


reception, sette locali ad uso ufficio, due ripostigli, quattro sale 


controllo, due locali ad uso infermeria, sala ristoro, sala fumo, sei 


locali tecnici, servizi (subalterno 3), archivio e deposito (subalterno 


4), portineria, ufficio, disimpegno e servizi (subalterno 6) al piano 


terreno; due locali ad uso ufficio e servizi (subalterno 2), quattro 


locali ad uso ufficio, locale tecnico e bagno (subalterno 3) al piano 


primo, con scale di collegamento tra i piani; 


-- fabbricato secondario elevato a due piani fuori terra, composto 


da: quattro uffici, tre aule di addestramento, due ripostigli, servizi, 


disimpegno (subalterno 3), magazzino, sei locali ad uso ufficio, 


servizi, due locali tecnici (subalterno 4), magazzino, ripostiglio, 


quattro locali ad uso ufficio, servizi e sala ristoro (subalterno 5) al 


piano terreno; quattro locali ad uso ufficio, due locali tecnici, sala 


proiezione e ripostiglio (subalterno 4) al piano primo, con scale di 


collegamento tra i piani; 


-- area urbana della superficie catastale di metri quadrati 


millecentosessantanove (mq. 1.169). 


Il tutto formante un unico corpo confinante con Via Alessandro 


Filippa, Via Sant'Ambrogio, Via Sant'Antonio, mappali stesso Foglio 


1227 numeri 486, 279, 281, 284, 282, 283, 299 e 298, salvo altri. 


Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di 


Torino, come segue: 


Foglio 1227, particella numero 272, 


- subalterno 2, Via S. Ambrogio n. 21/E, piano S1-T-1, zona censuaria 2, 


categoria D/7, Rendita Catastale Euro 16.708,00; 


- subalterno 3, Via S. Ambrogio n. 21/E, piano T-1, zona censuaria 2, 


categoria D/7, Rendita Catastale Euro 27.688,00; 


- subalterno 4, Via S. Ambrogio n. 21/E, piano T-1, zona censuaria 2, 
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categoria D/7, Rendita Catastale Euro 12.120,00; 


- subalterno 5, Via S. Ambrogio n. 21/E, piano T, zona censuaria 2, 


categoria D/7, Rendita Catastale Euro 2.928,00; 


- subalterno 6, Via S. Ambrogio n. 21/E, piano T, zona censuaria 2, 


categoria A/10, classe 1, vani 2,5, Rendita Catastale Euro 1.136,21; 


- subalterno 7, Via S. Ambrogio n. 21/E, piano T, area urbana, mq. 1.169 (a 


seguito di frazionamento e fusione del 13 dicembre 2006 n. 196801.1/2006 


in atti in pari data (protocollo n. TO0530878); 


con precisazione che il subalterno 8, Via S. Ambrogio n. 21/E, Via Filippa 


Alessandro n. 10/E, Via S. Antonino n. 31/4, piano T-1 (a seguito di 


variazione bcnc var. toponomastica del 23 settembre 2015 n. 


243848.1/2015 in atti in pari data (protocollo n. TO0416949)), rappresenta i 


locali tecnici, area cortilizia ed area di parcheggio, quale bene comune 


non censibile; 


in forza di contratto preliminare sottoscritto in data 24 ottobre 2013 


autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Caterina Bima di Torino Rep. 


120.285 Racc. 28.658; 


 


11) che il Proponente EFFEMME GRUPPO IMOBILIARE S.R.L. è esclusivo  


Proprietario, in forza di atto di acquisto dalla signora De Regibus 


Renata in data 17 novembre 2015, a rogito notaio Umberto 


Romano, rep. 57755, racc. 18474, registrato a Torino 4 il 24 novembre 


2015 al n. 12275 serie 1 T, dell’unità immobiliare sita in Torino , Via 


Alessandro Filippa civico numero 6 e precisamente:   


- basso fabbricato composto da un locale ad uso deposito con 


annessi spogliatoio, locale ad uso ufficio, due bagni, altro piccolo 


locale e una tettoia con cortile di proprietà esclusiva, alle coerenze 


via Filippa, via Privata Sant’ Antonino a due lati e proprietà società 


Pavesi o aventi causa. 


Tale unità immobiliare, indicata nella relativa planimetria catastale 


allegata ai progetti, risulta attualmente censita al Catasto dei 
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Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1227 particella 298 


subalterni 3 e 4 graffati, via Filippa Alessandro  n. 6 piano T, zona 


censuaria 2, categoria D/8, R.C. € 2.726,89. 


 


12) che in esito alla mappatura dei materiali contenenti amianto 


condotta sulle aree oggetto dei Permessi di Costruire in Deroga i 


Proponenti avvieranno le procedure per la bonifica dei manufatti 


contenti amianto (M.C.A.); 


 


13) che a seguito dello sgombero e demolizione dei locali, i Proponenti 


predisporranno il Piano di Caratterizzazione, così come previsto dal D. 


Lgs. 152/2006 e s.m.i. prima dell’inizio dei lavori;  


 


14) che il Progetto Edilizio disciplinato dal presente Atto ha acquisito il 


parere favorevole della Commissione Edilizia in data  10 aprile 2014; 


 


15) che, in esito alla Conferenza di Servizi indetta dal Servizio 


Urbanizzazioni della Città in data 4 giugno 2014 sono stati acquisiti i 


pareri di competenza sul progetto preliminare delle opere di 


urbanizzazione; 


 


16) che, a seguito della pubblicazione all’albo Pretorio on line del 


Comune dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 


380/2001, di deroga dell’intervento al PRGC, per la durata di 30 gg 


consecutivi, a decorrere dal 20 giugno 2014, non sono pervenute 


osservazioni nel pubblico interesse; 


 


17)  che la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 85 del 


14 luglio 2015 n. mecc. 2015 03090/020, a cui è stato allegato il 


progetto di razionalizzazione e di riqualificazione dell'area, ha 


approvato l’intervento di riqualificazione in deroga al P.R.G. e con 
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successiva Deliberazione della Giunta Comunale del …………………., 


n. mecc ………………………… ha approvato lo schema della presente 


Convenzione, il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, 


autorizzando il rilascio del permesso di costruire, dando mandato al 


dirigente competente per la stipulazione della convenzione;  


 


TUTTO CIO’ PREMESSO 


 


Le Parti, come sopra costituite in atto, 


  


 


CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 


 


 


ARTICOLO 1 


GENERALITA’ 


Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 


presente Convenzione. 


 


ARTICOLO 2 


OGGETTO 


La presente convenzione regola i rapporti tra i Proponenti e la Città per 


l’attuazione dell’intervento edilizio oggetto del Permesso di Costruire in 


deroga, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale citata al 


punto 17 delle premesse e per la realizzazione delle relative opere di 


urbanizzazione. 


 


ARTICOLO 3  


PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI 


 


Il Proponente, società "MAR.VIT. SRL", ha titolo sugli immobili insistenti 
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sull’area sita in Torino, ricompresa tra la Via Sant’Ambrogio, Via 


Sant’Antonino, Via Alessandro Filippa, indicati al punto  10) delle premesse, 


in forza di contratto preliminare sottoscritto in data 24 ottobre 2013 


autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Caterina Bima di Torino Rep. 


120.285 Racc. 28.658;  


il Proponente EFFEMME GRUPPO IMOBILIARE S.R.L. è esclusivo  Proprietario 


dell’unità immobiliare sita in Torino, Via Alessandro Filippa civico numero 6, 


indicata al punto  11) delle premesse, in forza di atto di acquisto dalla 


signora De Regibus Renata in data 17 novembre 2015, a rogito notaio 


Umberto Romano, rep. 57755, racc. 18474, registrato a Torino 4 il 24 


novembre 2015 al n. 12275 serie 1 T.  


 


ARTICOLO 4 


ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 


RT Relazione tecnica 


TAV. 1   


Stralcio di mappa catastale e dal PRGC vigente con 


l'individuazione dell'ambito territoriale di intervento. 


      


2   STATO DI FATTO 


TAV. 2A   STATO DI FATTO. Rilievo plano-altimetrico  


TAV. 2B   STATO DI FATTO Pianta piano interrato e terreno  


TAV. 2C   STATO DI FATTO Pianta piano primo 


TAV. 2D   STATO DI FATTO Prospetti esterni 


TAV. 2E   STATO DI FATTO Prospetti interni e sezioni 


      


3   CONTEGGI  STATO DI FATTO 


      


TAV. 3A   STATO DI FATTO..Verifica SLP esistente 
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TAV. 3B   STATO DI FATTO. Tavola Fotografica 


      


4   PROGETTO DEMOLIZIONI 


      


TAV. 4A   


PROGETTO DI DEMOLIZIONE Pianta piano interrato e 


terreno  


TAV. 4B   PROGETTO DI DEMOLIZIONE Pianta piano primo 


TAV. 4C   PROGETTO DI DEMOLIZIONE Prospetti esterni 


TAV. 4D   PROGETTO DI DEMOLIZIONE Prospetti interni e sezioni 


      


5   PROGETTO URBANISTICO 


TAV. 5A DD 


PROGETTO URBANISTICO. Planimetria generale con 


l’individuazione della superficie territoriale. 


TAV. 5B DD 


PROGETTO URBANISTICO. Determinazione aree di 


concentrazione edificatoria, cedute alla città per 


servizi e private assoggettate a uso pubblico. 


TAV. 5C DD 


PROGETTO URBANISTICO. Verifica dei posti auto 


pubbl. e priv. (art. 25 D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 


e D.C.R. 191-42016 del 20.11.201). 


TAV. 5D DD 


PROGETTO URBANISTICO. Determinazione superficie 


coperta e superficie verde (art. 30 R.E.). 


TAV. 5E DD 


PROGETTO URBANISTICO. Determinazione della SLP, 


della Sup. Di Vendita, area locale raccolta rifiuti e 


deposito biciclette (artt. 31.7 e 48 R.E.). 


      


6   PROGETTO ARCHITETTONICO 


TAV. 6A DD 


PROGETTO ARCHITETTONICO. Planimetria generale 


con l’individuazione del lotto di intervento 
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TAV. 6B DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta piano Interrato 


TAV. 6C DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta Piano Terra 


TAV. 6D DD 


PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta Piano Terra. 


Stralci 


TAV. 6E DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta Piano Tecnico 


TAV. 6F DD 


PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta Piano 


Coperture 


TAV. 6G DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Sezioni 


TAV. 6H DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Prospetti 


TAV. 6I DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Viste prospettiche 


TAV. 10  


 


FASCICOLO UNICO. Inquadramento Territoriale aree  


residuali A.T.S. 8L-8M. Fattibilità Attuativa  (Tav. 10a, 


10b,  


10c, 10d, 10e, 10f) 


 


 


 Progetto Preliminare delle Opere di Urbanizzazione : 


- Relazione illustrativa 


- Computo metrico estimativo 


- Tav. U00 Estratto planimetria catastale 


- Tav. U01 Stato di fatto 


- Tav. U02 Planimetria generale dell’intervento 


- Tav. U03Planimetria generale dell’intervento – Piano interrato 


- Tav. U04 Planimetria progetto del verde – estratto planimetria 


generale 


- Tav. U05 Planimetria urbanizzazioni esistenti – reti fognarie 


- Tav. U06 Planimetria urbanizzazioni esistenti e di progetto – 


Illuminazione pubblica 
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- Tav. U07 Planimetria urbanizzazioni esistenti - acquedotto 


Gli elaborati di cui sopra sono allegati alla delibera del Consiglio 


Comunale n. 85 del 14 luglio 2015, nonché alla deliberazione della 


Giunta Comunale n…. del…., in premessa citate. In dipendenza 


della natura di atti pubblici ne è omessa l’allegazione alla presente 


convenzione della quale costituiscono comunque parte integrante e 


sostanziale, dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto. Il 


Comune conserva detti elaborati presso il proprio archivio per 


consentirne la visione ed il rilascio di copie. 


 


ARTICOLO 5 


PROGETTO DEGLI INTERVENTI E MODALITA’ E TEMPISTICHE DEGLI  STESSI  


L’intervento riguarda la demolizione di fabbricati a destinazione produttiva 


e terziaria e delle loro pertinenze aventi una superficie lorda di pavimento 


di mq 7.360,35 e la successiva ricostruzione di una nuova Media Struttura di 


Vendita di tipologia MSAM-4, di mq 3.986,58 di S.L.P. e superficie di vendita 


di mq 2.462,00, la realizzazione di un piano interrato ad uso autorimesse, in 


parte private e in parte assoggettate all’uso pubblico, e la sistemazione 


dell’area circostante alla nuova struttura sempre ad uso parcheggio 


assoggettato all’uso pubblico, ad area pedonale assoggettata all’uso 


pubblico e ad area privata destinata a verde, attrezzata  con arredi e 


giochi bimbi, costituente pertinenza della media struttura commerciale. Il 


progetto prevede, inoltre, il mantenimento del preesistente "portale", 


localizzato sul filo edilizio della via Sant'Ambrogio, che verrà preservato 


quale memoria storica ed utilizzato per l'insediamento di attività di 


somministrazione o piccole attività commerciali, per una superficie pari a 


metri quadrati 88,00 di SLP. 


L'istanza di autorizzazione commerciale è stata presentata unitamente 


all'attivazione della richiesta di Riconoscimento di Localizzazione 


commerciale  urbana non addensata L1, ai sensi della deliberazione 
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Consiglio Regionale 563-13414/1999 e s.m.i., e nel rispetto dei criteri previsti 


dall'articolo 14 della citata deliberazione Consiglio Regionale e dell'articolo 


12 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 


2015 (mecc. 2014-05623/016). In sede di procedimento è stata effettuata la 


verifica dei parametri previsti per il suo riconoscimento. 


L’intervento prevede il recupero funzionale dell’area e tende a riqualificare 


l’intero comparto mediante un intervento d’ambito rigenerativo sia sul 


piano ambientale che su quello sociale. Si prevede una ricucitura del 


tessuto urbano preesistente proponendo un vuoto urbano a verde e 


pedonale coerente con le preesistenze e un sistema di accessi e uscite 


all’edificio commerciale compatibile con la viabilità pubblica pedonale e 


veicolare in essere. 


L’intervento rientra nei disposti di cui ai commi 9-14 dell’art 5 della legge 


106/2011, che prevedono il rilascio di permessi di costruire in deroga in 


forza della norma richiamata: nei casi di riqualificazione e riuso di tessuti 


produttivi obsoleti e/o dismessi o in via di dismissione; In particolare lo stesso 


comma 9 alla lettera C prevede “l’ammissibilità delle modifiche di 


destinazioni d’uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o 


complementari”;  


 


Come espressamente richiamato dalla Legge n. 106 e dalla Circolare 


Regionale il progetto garantisce il rispetto degli standard previsti dall’art. 21 


della L.R. 56/77 che equivalgono a mq. 3.986,58 (S.L.P. mq. 3.986,58 x 100% 


= mq 3.986,58) assoggettando all’uso pubblico una superficie pari a mq. 


6.932,00 di cui mq 5.726 destinati a parcheggio e mq 1.206,00 destinati a 


piazza pedonale. 


L'intervento in progetto interessa sia porzione di maggiore area classificata 


dal vigente P.R.G.C. come Area da Trasformare per Servizi - A.T.S. - Ambito 


8L - Sant'Ambrogio, normata dagli articoli 20 e 7 delle Norme Urbanistiche 


Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. ai sensi dei quali gli interventi ammessi 


devono essere attuati attraverso strumento urbanistico esecutivo esteso 
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all'intero ambito o a più ambiti, qualora le schede, come nel caso 


specifico, ne prescrivano la trasformazione unitaria congiunta con l'Ambito 


8M - Filippa, sia, in minor parte, in area classificata come Zona Consolidata 


Residenziale Mista - Area a servizi privati di interesse pubblico "a", servizi per 


l'istruzione, attrezzature sociali, assistenziali, per residenze collettive, per 


attività sanitarie, sportive e culturali, normata dagli articoli 12 e 6 delle 


Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C.. 


In attuazione delle citate norme di P.R.G.C., nelle A.T.S. è ammessa la 


permanenza delle attività esistenti e sono consentiti interventi edilizi 


contenuti nei limiti della manutenzione straordinaria senza cambio di 


destinazione d'uso, mentre nell'Area a Servizi Privati di interesse pubblico, 


sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria senza 


cambio di destinazione d'uso qualora l'attività in progetto risulti in contrasto 


con le destinazioni d'uso previste dal Piano. L'intervento proposto risulta, 


pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal 


P.R.G.C. 


L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti 


urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto la nuova 


destinazione d'uso persegue i fini, previsti dalla legge, di razionalizzazione 


del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione di aree urbane 


degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici. 


I lavori dovranno iniziare entro un anno dalla data del rilascio del relativo 


titolo abilitativo edilizio, emesso dalla Città entro 60 giorni dalla stipulazione 


della presente Convenzione a condizione che sia stata integralmente 


presentata la documentazione necessaria ai fini del rilascio del 


provvedimento, e ultimati entro tre anni dall’inizio dei lavori,  salvo 


eventuali proroghe accordate dalla Città a seguito di richiesta dei 


proponenti presentata anteriormente alla scadenza, ai sensi di quanto 


previsto dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001 . 


Il permesso di costruire in deroga potrà, nel corso della sua efficacia, 


essere oggetto di varianti secondo le procedure del D.P.R. 380/2001 in 
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conformità alla disciplina prevista dal vigente P.R.G.C. ed alle norme 


vigenti in materia urbanistica ed edilizia, purché le stesse non incidano sulle 


deroghe autorizzate con la precitata deliberazione del Consiglio 


Comunale n. ord. 85  del 14 luglio 2015 n. mecc. 2015 03090/020, né sugli 


aspetti progettuali inerenti la riqualificazione. Eventuali limitate variazioni 


della volumetria, della superficie coperta, purché conformi all'art. 40 c. 3 


del regolamento edilizio, e della SLP saranno consentite "una tantum" con 


le procedure ordinarie, se contenute nei limiti massimi del 5% dei 


corrispondenti dati di progetto, fermo restando per la SLP il valore massimo 


complessivo a disposizione.  


 


ARTICOLO 6  


PRELIMINARE DI CESSIONE DELLE AREE PER VIABILITA’ PUBBLICA 


I Proponenti si impegnano ad effettuare la cessione a titolo gratuito alla 


Città di aree per viabilità pubblica e a svolgere le attività preventive di 


demolizioni e bonifiche, qualora necessarie, sulle aree stesse. 


Le parti danno atto che la superficie complessiva delle aree da cedere è 


di 1.414,00 mq. 


La proprietà delle aree destinate a Viabilità Pubblica per complessivi 


1.414,00 mq., individuate nella Tavola 5B e rappresentate nella planimetria 


catastale che si allegano al presente atto per farne parte integrante e 


sostanziale (allegato…….) - che saranno  identificate a catasto terreni 


come da frazionamento che sarà perfezionato dopo la demolizione degli 


immobili su di esse insistenti, - dovrà essere trasferita a titolo gratuito alla 


Città  entro un anno dal rilascio del permesso di costruire. A tal fine i 


Proponenti si impegnano a cedere a titolo gratuito al Comune di Torino, 


che si riserva di accettare, le aree predette nel termine sopra indicato.  


Le aree per Viabilità Pubblica dovranno essere cedute franche e libere da 


persone e cose, da debiti, vincoli, diritti reali ed obbligatori di terzi, 


pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, liti in corso, privilegi, servitù, 


ipoteche e trascrizioni che possano essere di pregiudizio al godimento e al 
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possesso dei beni; i Proponenti  dovranno garantire  il Comune di Torino per 


l'evizione totale o parziale dei beni, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 c.c.. 


I Proponenti dichiarano di aver verificato che, sulle suddette aree in 


cessione gratuita alla Città di Torino, non sussiste la necessità di eseguire 


opere di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A. di PRG.. Nel 


caso si accertasse, tuttavia, l'esigenza di effettuare interventi di bonifica, 


questi saranno eseguiti a cura e spese dei Proponenti. 


Prima della cessione delle citate aree per Viabilità Pubblica i Proponenti 


dovranno demolire, a proprie cure e spese, i fabbricati e manufatti esistenti 


sulle aree in cessione. 


L’inadempimento di tale obbligo o tardivo adempimento verrà sanzionato 


con una penale pari al 30% (trenta per cento) del costo della demolizione 


dei fabbricati come risultante da computo metrico estimativo di perizia 


asseverata da professionista iscritto al competente ordine professionale, 


redatto a cura e spese degli  stessi Proponenti. 


A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza dell’obbligo di cui sopra 


(demolizione fabbricati) e dell’eventuale pagamento dell’annessa penale, 


i Proponenti presenteranno  prima del rilascio del permesso di costruire 


idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a favore della Città di 


importo pari al costo delle opere di demolizione, aumentato del 30% 


(trenta per cento) a copertura della suddetta penale, come risulta dal 


successivo articolo 20.  


Il presente atto vale come Contratto Preliminare Unilaterale di cessione ex 


art. 1351 c.c. con obbligazioni a carico del solo contraente cedente e con 


obbligo di stipulazione del contratto definitivo a richiesta del Comune 


entro i termini sopraindicati ed a tal fine viene trascritto presso l’Agenzia del 


Territorio Servizi Immobiliari ( ex Conservatoria dei Registri Immobiliari). 


 


 


ARTICOLO 7 


IMPEGNO ALL’ASSOGGETTAMENTO ALL’USO PUBBLICO DELLE AREE A 
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PARCHEGGIO A RASO E IN STRUTTURA  


Con il presente atto, i Proponenti si impegnano ad assoggettare all’uso 


pubblico, le seguenti aree: 


a) aree in soprasuolo di proprietà  dei  Proponenti destinate a parcheggio 


a raso afferenti all’unità di somministrazione per una superficie pari a 


324 mq ; 


b) aree in soprasuolo di proprietà dei Proponenti destinate a parcheggio 


a raso afferenti alla Media Struttura di Vendita per una superficie pari a 


1.784,00 mq;   


c) area in sottosuolo di proprietà dei Proponenti destinate a parcheggio 


in struttura afferenti all’unità commerciale per una superficie pari a 


3.618,00 mq; 


d) aree in soprasuolo di proprietà dei Proponenti destinate a “piazza 


pedonale” per una superficie pari a 1.206,00 mq. 


Le suddette aree, identificate al Catasto Terreni al Foglio 1227, particella 


numero 272 parte, sono puntualmente individuate nella tav. 5C “Verifiche 


di conformità urbanistiche. Individuazione delle aree asservite, della 


Superficie Coperta e della S.L.P. di progetto. Schemi di conteggio e 


conteggi” e allegate alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 


14 luglio 2015 mecc. 2015 03090/020 ; 


In particolare, le aree a parcheggio di cui ai precedenti punti a,b,c e la 


piazza pedonale , di cui al punto d, saranno assoggettate all’uso pubblico 


ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della L.U.R. n.56/77 e s.m.i. e dell’Allegato 


A alla D.C.R. 563-13414 del29/10/1999, come modificato dall’Allegato A 


della DCR 347-42514 del 23/12/2003, dall’Allegato A della DCR 59-10831 del 


24/03/2006 e 191 /43016 del 20 novembre 2012. I predetti atti di 


assoggettamento dovranno essere stipulati entro 60 gg dal collaudo dei 


parcheggi stessi. 


Le aree sopra descritte saranno assoggettate all’uso pubblico libere da 


debiti, vincoli, diritti reali ed obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di 


qualsiasi genere, locazioni, liti in corso, privilegi ed ipoteche, trascrizioni di 
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pregiudizio, con garanzia per evizione e le molestie nel possesso, salvo 


quelli derivanti dalla presente convenzione. 


In sede di assoggettamento delle citate aree verranno individuate e 


disciplinate le servitù funzionali agli impianti realizzati nell’edificio nonché 


agli accessi carrai e pedonali. 


La sottoscrizione della presente Convenzione costituisce, pertanto, 


contratto preliminare di assoggettamento all’uso pubblico e dovrà essere 


a tal fine trascritto nei pubblici registri immobiliari. 


L’esatta individuazione delle citate aree avverrà a seguito dei 


frazionamenti catastali delle opere realizzate. Il regime di servitù pubblica 


ed il vincolo di destinazione a parcheggio pubblico saranno trascritti presso 


la competente Agenzia del Territorio Servizi Immobiliari (ex Conservatoria 


dei Registri Immobiliari). Il regime giuridico-patrimoniale resta, pertanto, 


quello della proprietà privata assoggettata all’uso pubblico con 


destinazione a servizi pubblici.  


Ogni eventuale diversa utilizzazione comporterà la violazione della 


presente convenzione e darà luogo al conseguente obbligo di ripristino 


dell’uso pubblico. 


L’effettiva messa a disposizione alla Città delle opere avverrà a seguito del 


collaudo statico, tecnico, amministrativo e contabile, salvo diversa 


richiesta della Città. 


Le aree potranno essere contabilizzate dai Proponenti come bene di 


proprietà, fermo restando che non potrà, in alcun modo, essere limitata o 


pregiudicata la sua destinazione pubblica. 


ARTICOLO 8 


GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO E DEGLI SPAZI 


ASSOGGETTATI ALL’USO PUBBLICO  


I Proponenti si obbligano, anche per i loro successori o aventi causa a 


qualsiasi titolo, in relazione a tutte le aree assoggettate all’uso pubblico ed 


alle opere ivi realizzate, ad effettuare e a far effettuare la manutenzione 
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ordinaria, straordinaria e la relativa pulizia secondo le modalità 


ordinariamente applicate dalla Città. 


I Proponenti si obbligano altresì a sostenere i costi dell’illuminazione 


pubblica e quant’altro occorra per la regolare fruibilità delle aree a 


parcheggio assoggettate all’uso pubblico. 


Durante l’orario di chiusura dell’attività commerciale, l’accesso ai posti 


auto previsti nel parcheggio in struttura e in superficie sarà regolamentato 


con le modalità di seguito illustrate.  


Apertura in base agli orari del punto vendita e comunque dal lunedì al 


sabato dalle 8.00 alle 21.30 e la domenica dalle 8.00 alle 14.00; 


Domenica pomeriggio e giorni festivi chiuso o, se la struttura commerciale 


è aperta, apertura 8.00 – chiusura 21.30 e comunque in base agli orari di 


apertura del punto vendita; 


Apertura gratuita al pubblico, sia diurna che notturna, dell’intero 


parcheggio sia interrato che in superficie e della piazza   nei giorni di 


domenica e negli altri giorni festivi in concomitanza di manifestazioni 


ludico-sportive, spettacoli ed ogni altro genere di eventi destinati a 


richiamare un numero elevato di persone per un numero limitato di eventi 


nell’anno. Tale impegno è subordinato alla richiesta scritta della Città di 


Torino che dovrà pervenire al Gestore con congruo preavviso, comunque 


non inferiore a sette giorni. Resta inteso che in tali occasioni, se non 


concomitanti con l’apertura dei punti vendita, la responsabilità della 


custodia della sola parte ad uso pubblico ricadrà sulla Città di Torino. 


-  Effettuare servizi di pulizia giornaliera e periodica dei locali del 


parcheggio interrato  e degli spazi in superficie; 


-   Dotare la struttura di arredo urbano, conforme al “Manuale dell’Arredo 


Urbano”   della Città di Torino, apporre segnaletica e mantenerla 


aggiornata ed in efficienza, con facoltà di posizionare segnaletica di 


viabilità e accesso alla struttura. 


La Città e la Circoscrizione competente si avvarranno di personale proprio 


o esterno, appositamente incaricato per eseguire controlli sulla regolare 
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fruizione delle aree da parte dei cittadini ed in genere sul puntuale rispetto 


delle disposizioni di cui al presente articolo. Per esigenze di ordine pubblico, 


la Città e la Circoscrizione garantiranno l’ordinaria attività di vigilanza della 


Polizia Municipale. 


Qualora dovessero essere accertate violazioni degli obblighi assunti dai 


Proponenti con la presente convenzione, la Città provvederà ad inviare 


motivata diffida ad adempiere ai Proponenti o a loro aventi causa. 


Nel caso in cui i Proponenti non abbiano provveduto  a garantire 


condizioni di buona manutenzione e di piena fruibilità entro il termine 


assegnato nella diffida, gli stessi saranno tenuti a rifondere alla Città le 


spese sostenute per il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo con una 


maggiorazione degli eventuali danni nonché a corrispondere, a titolo di 


penale, una somma pari al 30% dell’ammontare complessivo delle spese di 


cui sopra. 


Le disposizioni sopra descritte non precludono alla Città il diritto di 


sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma comunque 


rilevanti rispetto all’utilizzazione pubblica, valutata la gravità delle 


inadempienze e tenuto conto delle circostanze nelle quali le stesse si sono 


verificate. 


La Città contesterà formalmente le inadempienze entro il termine di 30 


giorni dalla notizia dell’accaduto; i Proponenti entro 15 giorni dalla 


ricezione della diffida potranno esporre per iscritto le proprie 


controdeduzioni che saranno valutate dalla Città; trascorso inutilmente 


tale termine si procederà a sanzionare l’inadempienza. 


I Proponenti assumeranno la gestione del parcheggio a proprio rischio e la 


Città non assumerà alcuna responsabilità conseguente ai rapporti dei 


Proponenti con i relativi appaltatori, fornitori, prestatori d’opera, gestori, 


fruitori di servizio e terzi in genere. 


Quanto sopra premesso, gli oneri per la gestione e manutenzione delle 


aree private assoggettate all’uso pubblico saranno a totale carico dei 


Proponenti; i suddetti obblighi (oneri gestionali e manutentivi ordinari e 
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straordinari delle aree assoggettate all’uso pubblico) verranno, pertanto, 


trasferiti agli acquirenti delle unità realizzate, con l’espresso riferimento nei 


rogiti notarili di acquisto, nonché nei Regolamenti  condominiali e/odi 


Consorzio. 


Ulteriori modalità di gestione delle succitate opere, nel pieno rispetto delle 


disposizioni contenute nel presente atto e delle norme regolamentari della 


Città, potranno eventualmente essere successivamente disciplinate con 


apposito accordo. La Città potrà consentire, ferma restando la pubblica 


fruibilità, l’eventuale recinzione delle aree assoggettate all’uso pubblico, a 


cura e spese dei Proponenti. 


La gestione e manutenzione delle opere decorrerà a seguito 


dell’approvazione dei certificati finali di collaudo. 


 


 


ARTICOLO 9  


OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE 


I Proponenti  si impegnano a realizzare le seguenti opere: 


a)  a scomputo degli oneri di urbanizzazione:  


messa a norma e abbattimento barriere architettoniche sugli incroci e 


attraversamenti pedonali di perimetro all'intervento, rifacimento 


marciapiedi e segnaletica sulla via Sant'Antonino, via Sant'Ambrogio e via 


Alessandro Filippa, realizzazione della nuova via Guido Rey (ora via 


Sant'Antonino-interno 31)  con marciapiedi e illuminazione pubblica. 


La realizzazione della nuova viabilità pubblica, corrispondente al nuovo 


tratto di via Guido Rey (ora via Sant'Antonino-interno 31), in parte da 


espropriare ed in parte da dismettere da parte dei Proponenti l'intervento, 


potrà avvenire in fasi temporalmente distinte senza che questo pregiudichi 


l'accessibilità veicolare e pedonale; 


 


b)  a cura e spese dei Proponenti: 


ingressi e passaggi carrai agli accessi del parcheggio, su via Sant'Ambrogio 
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e su via Filippa; 


 


c) su aree assoggettate all’uso pubblico interamente a carico dei 


Proponenti:   


piazza pedonale e parcheggio a raso, con verde, arredo urbano e 


illuminazione e attrezzaggio di autorimessa interrata.  


La porzione di area privata destinata a verde, posta all'incrocio tra via 


sant'Ambrogio e via sant'Antonino, sarà attrezzata a cura, spese e 


manutenzione a carico dei Proponenti. Con successivo provvedimento 


della Giunta Comunale saranno previste le modalità realizzative e di 


gestione dell'area, d’intesa con la Circoscrizione. 


 


 


ARTICOLO 10 


UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE 


Gli interventi edilizi privati previsti comportano una S.L.P. complessiva di 


3.986,58 (tremilanovecentoottantasette mq) con destinazione 


commerciale. 


E’ prevista altresì la realizzazione di un parcheggio privato in struttura di 


2.340,00 mq (duemilatrecentoqurqntq mq), di un parcheggio privato 


assoggettato ad uso pubblico in parte in struttura, di mq 3.618,00, e in 


parte in superficie, di mq 2.108,00, afferenti l’unità commerciale. 


Il fabbisogno di standards urbanistici relativi all’intervento ammonta a 


3.986,58 mq, l’intervento prevede l’assoggettamento all’uso pubblico di 


6.938,00 mq di cui 5.726,00 per parcheggi (mq 2.108,00 in superficie e mq 


3.618,00 in struttura) e mq 1.206,00 per area dedicata alla sosta e allo 


svago. 


E’ prevista anche la cessione di aree per viabilità pubblica per 1.414,00 


mq.  
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ARTICOLO   11  


ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 


Tutte le opere di urbanizzazione di cui sopra dovranno essere realizzate e 


collaudate prima della richiesta del primo certificato di agibilità o della 


presentazione dell’attestazione di conformità dell’opera al progetto 


presentato e la sua agibilità. 


 


ARTICOLO 12 


UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DEI PROPONENTI DELLE AREE DELLA 


CITTA’ 


Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera q) del vigente Regolamento 


C.O.S.A.P. n. 257, fermo restando la necessità di acquisizione di apposita 


concessione, sono escluse dall’applicazione del canone C.O.S.A.P. le 


occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, 


necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per 


conto della Città e strutture di proprietà del Comune. 


 Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di 


edifici privati, l’esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione 


del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l’esenzione, inoltre, è 


concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo 


coincidente con la fine dei lavori. 


Il beneficio dell’esenzione dal canone non si estende alle proroghe 


eventualmente richieste ed accordate dalla Città per l’ultimazione delle 


opere. In tal caso Il soggetto attuatore sarà tenuto a corrispondere 


integralmente il canone C.O.S.A.P. sulle predette aree per l’intero periodo 


oggetto di proroga.  


Il Proponente solleva la Città da ogni e qualsiasi responsabilità da 


qualunque causa derivante dall’uso delle aree pubbliche utilizzate. 


 


ARTICOLO 13  


OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA  







                                                             26 
 


SOTTOSOGLIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 


 L’articolo 45 del D.L. n 201 del 06-12-2011, convertito in legge n 214 /2011 


del 22-12-2011, nel modificare l’art 16 del DPR 6 Giugno 2011 n 380 prevede 


che:” l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al 


comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’art.28 comma 1 lettera c) 


del D.L. 12 aprile 2006 n 163, funzionali all’intervento di trasformazione 


urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e 


non trova applicazione il D.L. 12 aprile 2006 n 163.  


In conformità al disposto dell’art 16 comma 2bis del DPR 380/2001, il 


proponente si obbliga realizzare direttamente le opere di urbanizzazione 


previste dall’intervento di riqualificazione in attuazione della Legge 


106/2011 con le modalità individuate nei progetti esecutivi  e con 


l’articolazione esecutiva di cui al Cronoprogramma allegato al progetto 


esecutivo e comunque entro i termini previsti dall’articolo 11 della presente 


convenzione. 


Il valore complessivo delle OOUU da realizzare è determinato utilizzando il 


Prezziario vigente all’approvazione del Progetto esecutivo. A questo valore 


verrà quindi applicato il “coefficiente di riduzione “pari al 20% come da 


deliberazione del C.C. n 201002469/009 del 27/09/2010. Tale ultimo importo 


costituisce il valore effettivo di riconoscimento delle Opere a scomputo. Il 


proponente si impegna ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le 


opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo. 


Sulla base del progetto preliminare la stima dei lavori delle opere a 


scomputo degli oneri ammonta a 223.027,45 euro 


(duecentoventremilaventisette,45). 


Tali opere, dettagliate nel Progetto preliminare delle opere di 


urbanizzazione sono così ripartite: 


- Viabilità in asfalto pari a 48.490,28 euro 


- Marciapiedi in asfalto pari a 50.889,81 euro 


- Segnaletica stradale pari a 2.748,19 euro 


- Illuminazione pari a 9.107,10 euro 







                                                             27 
 


- Illuminazione fornitura pari a 4.524,99 euro 


- Linee di distribuzione pari a 2.416,27 euro 


- Quadri elettrici pari a 2.165,84 euro 


- Raccolta acque pari a 45.189,46 euro 


- Cabina elettrica pari a 15.000,00 euro 


- Marciapiedi pari a 51.602,32 euro 


Totale 223.027,45 euro, al lordo della riduzione del 20% per un totale di 


178.421,96 Euro. 


Le opere dettagliate nel progetto delle OOUU dovranno essere realizzate a 


perfetta regola d’arte, in conformità con gli elaborati approvati. 


I Proponenti potranno richiedere al Comune l’autorizzazione alle modifiche 


o alle integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché ciò non 


comporti modifiche al quadro economico nel suo complesso. 


La realizzazione delle opere consta di due fasi: 


-progetto preliminare approvato con deliberazione del Giunta Comunale 


del… n…..; 


-progetto esecutivo approvato successivamente con deliberazione della 


Giunta Comunale su proposta della Divisione Infrastrutture e Mobilità. 


A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite 


nella presente Convenzione, i Proponenti dovranno presentare idonee 


garanzie fidejussorie di importo pari al valore delle opere stesse, 


incrementate del 10%, come dettagliato nel successivo articolo 20. 


Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui al 


presente articolo, i Proponenti dovranno in particolare attenersi alle 


prescrizioni di seguito indicate in merito a: 


- progettazione e quadro economico, 


- esecuzione, 


- collaudo. 


 


a) Progettazione e quadro economico delle opere  


La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a 
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scomputo degli oneri, la direzione dei lavori, il coordinamento della 


sicurezza, il collaudo (indicati come spese tecniche) si intendono a totale 


carico del privato e non sono, pertanto, riconosciute a scomputo degli 


oneri. 


La progettazione preliminare ed esecutiva delle Opere Pubbliche a 


scomputo totale o parziale degli oneri deve essere elaborata, a cura e 


spese e nella esclusiva responsabilità della parte privata, secondo le norme 


vigenti e nel rispetto dei Regolamenti assunti dalla Città. 


La valutazione delle Opere di Urbanizzazione da realizzare e del loro 


importo, individuate attraverso il progetto preliminare redatto secondo le 


prescrizioni in materia di Lavori Pubblici, va effettuata attraverso una stima 


analitica degli interventi necessari. 


Il costo delle Opere di Urbanizzazione da eseguire a scomputo degli oneri 


sarà ottenuto con l’applicazione dei prezzi unitari della regione Piemonte, 


vigente al momento della redazione del Progetto Esecutivo, come 


adottato da apposita deliberazione dell’Amministrazione Comunale e 


dovrà essere valutato sulla base di elaborati grafici che consentano una 


precisa indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali, e 


tecnologiche delle opere da realizzare a scomputo degli oneri. 


Il valore delle opere da realizzarsi viene definitivamente stabilito in sede di 


approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse sulla base dei 


computi metrici estimativi approvati, purché nel rispetto dello scostamento 


del 10% in più o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al 


momento dell’approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi 


uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente 


approvato dall’Amministrazione Comunale. 


Lo stesso scostamento sarà possibile anche per varianti in aumento o in 


diminuzione richieste dalla Città, previa verifica della disponibilità degli 


oneri. 


Ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. la deliberazione di approvazione del 


Progetto esecutivo delle OO.UU. costituisce titolo abilitativo per la 
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realizzazione delle suddette opere. 


Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto privato attuatore o dal 


titolare del Permesso di Costruire, dovrà recepire le eventuali prescrizioni 


emerse in sede della “riunione dei servizi” indetta in occasione della 


valutazione del Progetto preliminare. 


Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, 


dovrà esser corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i 


tempi di realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione. 


Decorsi tali termini, la Città potrà previa diffida ai Proponenti con fissazione 


di un termine congruo per l’ultimazione delle opere ed ove la medesima 


rimanga inottemperata, incamerare le garanzie fideiussorie presentate dai 


Proponenti, fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al 


soggetto attuatore. 


La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine 


previsto di   90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. 


L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla 


presentazione del progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, 


per procedere alla approvazione del progetto medesimo. Durante i 


predetti 150 giorni, il competente Settore della Città sottoporrà il progetto 


esecutivo alla valutazione (in linea tecnica e di congruità dei prezzi) degli 


uffici tecnici interni e degli Enti gestori esterni, richiedendo le eventuali 


modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. 


 


b) Esecuzione delle opere 


Il Direttore dei lavori è nominato dal soggetto privato e comunicato 


all'Amministrazione. 


Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere 


una contabilità dei lavori a misura attraverso l'emissione di stati 


avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo. I soggetti Proponenti 


assumono il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della 


normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la 
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responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza. 


Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la 


possibilità, previo avviso, di eseguire sopralluoghi in cantiere. 


In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed 


economiche dovranno essere preventivamente assentite ed approvate 


dalla Pubblica Amministrazione dietro presentazione della perizia di 


variante da parte dell’operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno 


a carico di quest’ultimo. 


Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la 


possibilità, previo avviso, di eseguire sopralluoghi in cantiere. 


Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere 


da parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di 


quanto realizzato. I lavori riguardanti le opere in oggetto dovranno essere 


eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali 


approvati. 


Il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante 


dall’esecuzione dei lavori. 


 


c) Collaudo delle opere 


Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato sono soggette a 


collaudo statico e tecnico amministrativo contabile in corso d’opera , 


secondo le vigenti norme in materia di OOPP, previa eventuale assunzione 


di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei 


lavori. 


Ai sensi dell’art 141 del D.lgs 163/2006, i collaudi tecnico amministrativo-


contabili delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati 


in corso d’opera  da tecnici di elevata e specifica qualificazione con 


riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. 


Il tecnico è nominato dall’Amministrazione nell’ambito della propria 


struttura e gli oneri relativi sono a carico dei Proponenti. 
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Resta inteso che ogni altro onere afferente il collaudo a norma di legge 


delle opere di urbanizzazione sarà a carico dei Proponenti. 


Le opere pubbliche vengono acquisite in utilizzo dall'Amministrazione 


Comunale  con la presa in carico anticipata delle opere stesse. Trascorsi 


due anni in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo  si 


intende tacitamente approvato in forma definitiva.  


Copia del certificato del collaudo dovrà essere inviata a tutti gli uffici 


competenti della città e degli enti che avranno competenza alla 


manutenzione o gestione delle opere. 


L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà 


avvenire dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in 


contraddittorio alla presenza dei Servizi competenti, i quali avranno la 


facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle 


opere, nonché di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno 


comunicati ai Proponenti, per gli opportuni provvedimenti. 


I Proponenti assumono l'obbligo della custodia e della manutenzione 


ordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da essi realizzate 


fino alla presa in carico delle opere. 


La vigilanza sarà effettuata dai Servizi ed Enti competenti alla successiva 


gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera 


disposte in accordo con la Direzione Lavori, acquisendo verbali di 


precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti Servizi ed Enti interessati .  


Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e 


contabilizzati. 


Qualora, in sede di emissione del collaudo si verificasse un'eccedenza di 


costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, 


dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la 


preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico dei Proponenti e non 


potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri di 


urbanizzazione dovuti a conguaglio. 


Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al collaudo tecnico-
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amministrativo e contabile positivo delle opere di urbanizzazione. 


 


 


ARTICOLO 14  


OPERE DI URBANIZZAZIONE A CURA E SPESE DEI PROPONENTI 


L’articolo 45 del D.L. n 201 del 06-12-2011, convertito in legge n 214 /2011 


del 22-12-2011, nel modificare l’art 16 del DPR 6 Giugno 2011 n 380 prevede 


che:  “ l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al 


comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’art.28 comma 1 lettera c) 


del D.L. 12 aprile 2006 n 163, funzionali all’intervento di trasformazione 


urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire  e 


non trova applicazione il D.L. 12 aprile 2006 n 163.  


In conformità al disposto dell’art 16 comma 2bis del DPR 380/2001, il 


proponente si obbliga realizzare direttamente le OOUU previste 


dall’intervento di riqualificazione in attuazione della Legge 106/2011 con le 


modalità individuate nei progetti esecutivi  e con l’articolazione esecutiva 


di cui al Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e comunque 


entro i termini previsti dall’articolo 11 della presente convenzione. 


Il valore complessivo delle OOUU da realizzare è determinato utilizzando il 


Prezziario vigente all’approvazione del Progetto esecutivo.  


Il proponente si impegna ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte 


le opere di urbanizzazione previste nel progetto preliminare. 


Sulla base del progetto preliminare la stima dei lavori delle opere a cura e 


spese ammonta a 17.371,96 Euro (diciassettemilatrecentosettantuno,96 €). 


Tali opere, dettagliate nel Progetto preliminare delle opere di 


urbanizzazione sono così ripartite: 


- Ingressi e passaggi carrai agli accessi del parcheggio, su via 


Sant’Ambrogio e su Via Filippa. 


Le opere dettagliate nel progetto dovranno essere realizzate a perfetta 


regola d’arte, in conformità con gli elaborati approvati. 


I Proponenti potranno richiedere al Comune l’autorizzazione alle modifiche 
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o alle integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché ciò non 


comporti modifiche al quadro economico nel suo complesso. 


La realizzazione delle opere consta di due fasi: 


progetto preliminare approvato con deliberazione del Giunta Comunale 


del… n…..; 


progetto esecutivo approvato successivamente con deliberazione della 


Giunta Comunale a cura della Divisione Infrastrutture e Mobilità. 


A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite 


nella presente Convenzione, i Proponenti dovranno presentare idonee 


garanzie fidejussorie di importo pari al valore delle opere stesse, 


incrementate del 10%, come dettagliato nel successivo articolo 20. 


Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui al 


presente articolo, i Proponenti dovranno in particolare attenersi alle 


prescrizioni di seguito indicate in merito a: 


- progettazione e quadro economico, 


- esecuzione, 


- collaudo 


 


a)  Progettazione e quadro economico delle opere  


La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria, la direzione dei 


lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, indicati come spese 


tecniche si intendono a totale carico del privato e non sono, pertanto, 


riconosciute a scomputo degli oneri. 


La progettazione preliminare ed esecutiva delle Opere Pubbliche deve 


essere elaborata, a cura e spese e nella esclusiva responsabilità della 


parte privata, secondo le norme vigenti e nel rispetto dei Regolamenti 


assunti dalla Città. 


La valutazione delle Opere di Urbanizzazione da realizzare e del loro 


importo, individuate attraverso il progetto preliminare redatto secondo le 


prescrizioni in materia di lavori pubblici, va effettuata attraverso una stima 


analitica degli interventi necessari. 
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Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a proprie cure e spese 


dei soggetti proponenti, sarà ottenuto con l’applicazione dei prezzi unitari 


della Regione Piemonte vigente al momento della redazione del Progetto 


Esecutivo, come adottato da apposita deliberazione dell’Amministrazione 


Comunale e dovrà essere valutato sulla base di elaborati grafici che 


consentano una precisa indicazione delle caratteristiche tipologiche, 


funzionali, e tecnologiche delle opere da realizzare. 


Il valore delle opere da realizzarsi viene definitivamente stabilito in sede di 


approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse sulla base dei 


computi metrici estimativi approvati, purché nel rispetto dello scostamento 


del 10% in più o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al 


momento dell’approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi 


uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente 


approvato dall’Amministrazione Comunale. 


Lo stesso scostamento sarà possibile anche per varianti in aumento o in 


diminuzione richieste dalla Città. 


Ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. la deliberazione di approvazione del 


Progetto esecutivo delle OOUU costituisce titolo abilitativo per la 


realizzazione delle suddette opere. 


Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto privato attuatore o dal 


titolare del Permesso di Costruire, dovrà recepire le eventuali prescrizioni 


emerse in sede della “riunione dei servizi” indetta in occasione della 


valutazione del Progetto preliminare. 


Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, 


dovrà esser corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i 


tempi di realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione. 


Decorsi tali termini, la Città potrà previa diffida ai Proponenti con fissazione 


di un termine congruo per l’ultimazione delle le opere ed ove la medesima 


rimanga inottemperata, incamerare le garanzie fideiussorie presentate dai 


Proponenti, fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al 


soggetto attuatore. 
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La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine 


previsto di  90  (novanta) giorni dalla sottoscrizione della presente 


Convenzione. 


L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla 


presentazione del progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, 


per procedere alla approvazione del progetto medesimo. Durante i 


predetti 150 giorni, il competente Settore della Città sottoporrà il progetto 


esecutivo alla valutazione (in linea tecnica e di congruità dei prezzi) degli 


uffici tecnici interni e degli Enti gestori esterni, richiedendo le eventuali 


modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. 


 


b)  Esecuzione delle opere 


Il Direttore dei lavori è nominato dal soggetto privato e comunicato 


all'Amministrazione. 


Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere 


una contabilità dei lavori a misura attraverso l'emissione di stati 


avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo. I soggetti Proponenti 


assumono il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della 


normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ferma restando la 


responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua competenza. 


In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed 


economiche dovranno essere preventivamente assentite ed approvate 


dalla Pubblica Amministrazione dietro presentazione della perizia di 


variante da parte dell’operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno 


a carico di quest’ultimo, scomputabili dagli eventuali oneri di 


urbanizzazione dovuti a conguaglio. 


 Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la 


possibilità, previo avviso, di eseguire sopralluoghi in cantiere. 


Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere 


da parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di 


quanto realizzato. I lavori riguardanti le opere in oggetto dovranno essere 
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eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali 


approvati. 


Il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante 


dall’esecuzione dei lavori. 


 


c)  Collaudo delle opere 


Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato sono soggette a 


collaudo statico e tecnico amministrativo contabile in corso d’opera , 


secondo le vigenti norme in materia di OOPP, previa eventuale assunzione 


di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei 


lavori. 


Ai sensi dell’art 141 del D.lgs 163/2006, i collaudi tecnico amministrativo-


contabili delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati 


in corso d’opera  da tecnici di elevata e specifica qualificazione con 


riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. 


Il tecnico è nominato dall’Amministrazione nell’ambito della propria 


struttura e gli oneri relativi sono a carico dei Proponenti. 


Resta inteso che ogni altro onere afferente il collaudo a norma di legge 


delle opere di urbanizzazione sarà a carico dei Proponenti. 


Sussistendo i presupposti previsti dall’art. 141, comma 3, D.lgs 163/2006 il 


certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione 


emesso dal direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del 


Procedimento ai sensi dell’art. 237, comma 2, DPR 207/2010. 


Ai sensi dell’art. 237, comma 3, DPR 207/2010 il certificato di regolare 


esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 


 


Le opere pubbliche vengono acquisite dall'Amministrazione Comunale 


con l’approvazione del collaudo o con la presa in carico anticipata delle 


opere stesse. Trascorsi due anni, in assenza di ulteriore formale 


approvazione, il collaudo si intende tacitamente approvato in forma 


definitiva. 
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Le opere pubbliche vengono acquisite in utilizzo dall'Amministrazione 


Comunale  con la presa in carico anticipata delle opere stesse. Trascorsi 


due anni, in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo si 


intende tacitamente approvato in forma definitiva. 


Copia del certificato del collaudo dovrà essere inviata a tutti gli uffici 


competenti della città e degli enti che avranno competenza alla 


manutenzione o gestione delle opere. 


L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà 


avvenire dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in 


contraddittorio alla presenza dei Settori competenti, i quali avranno la 


facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento delle 


opere, nonché di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno 


comunicati ai Proponenti, per gli opportuni provvedimenti. 


I Proponenti assumono l'obbligo della custodia e della manutenzione 


ordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da essi realizzate 


fino alla presa in carico delle opere. 


La vigilanza sarà effettuata dai Settori ed Enti competenti alla successiva 


gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera 


disposte in accordo con la Direzione Lavori, acquisendo verbali di 


precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti settori ed enti interessati.  


Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e 


contabilizzati. 


Qualora, in sede di in sede di emissione del collaudo si verificasse 


un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo determinato con il 


progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 


realizzate senza la preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico 


dei Proponenti e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli 


eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio.  


Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al collaudo tecnico-


amministrativo e contabile positivo delle opere di urbanizzazione. 
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ARTICOLO 15  


OPERE DI URBANIZZAZIONE SU AREE ASSOGETTATE ALL’USO PUBBLICO  


La disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici non si applica alle 


opere di urbanizzazione realizzate dai Proponenti a cura e spese su aree 


assoggettate ad uso pubblico. 


Il Proponente si obbliga a realizzare direttamente a proprie cura e spese le 


opere di urbanizzazione su aree assoggettate all’uso pubblico per un 


importo di 783.168,74 Euro (settecentottantatremilacentosessantotto,74 


Euro).  


Tali opere, dettagliate nel Progetto preliminare delle opere di 


urbanizzazione sono così ripartite: 


- Parcheggi a raso afferenti le superfici commerciali e relative 


urbanizzazioni; 


- Parcheggi in struttura afferenti le superfici commerciali e relative 


urbanizzazioni; 


- Area Pavimentata “piazza pedonale” a raso e relative urbanizzazioni 


 Tali opere, puntualmente definite negli elaborati allegati al Permesso di 


Costruire in deroga, prevedono la realizzazione di un parcheggio 


assoggettato ad uso pubblico al piano terra ed al piano interrato 


afferente le superfici commerciali. 


Le opere dettagliate nel progetto dovranno essere realizzate a perfetta 


regola d’arte, in conformità con gli elaborati approvati. 


Il Proponente potrà richiedere al Comune l’autorizzazione alle modifiche o 


alle integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché ciò non comporti 


modifiche al quadro economico nel suo complesso. 


La realizzazione delle opere consta di due fasi: 


progetto preliminare approvato con deliberazione del Giunta Comunale 


del… n…..;  


progetto esecutivo approvato successivamente con deliberazione della 


Giunta Comunale a cura della Divisione Infrastrutture e Mobilità. 


A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite 
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nella presente Convenzione, i Proponenti dovranno presentare idonee 


garanzie fidejussorie di importo pari al valore delle opere stesse, 


incrementate del 10%, come dettagliato nel successivo articolo 20. 


Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui al 


presente articolo, i Proponenti dovranno in particolare attenersi alle 


prescrizioni di seguito indicate in merito a: 


- progettazione e quadro economico, 


- esecuzione, 


- collaudo 


 


a) Progettazione e quadro economico delle opere  


La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a 


proprie cura e spese, la direzione dei lavori, il coordinamento della 


sicurezza, il collaudo, indicate come spese tecniche, si intendono a totale 


carico del privato e non sono, pertanto, riconosciute a scomputo degli 


oneri. 


La progettazione preliminare ed esecutiva delle Opere Pubbliche deve 


essere elaborata, a cura e spese e nella esclusiva responsabilità della 


parte privata, secondo le norme vigenti e nel rispetto dei Regolamenti 


assunti dalla Città. 


La valutazione delle Opere di Urbanizzazione da realizzare e del loro 


importo, individuate attraverso il progetto preliminare redatto secondo le 


prescrizioni in materia di lavori pubblici, va effettuata attraverso una stima 


analitica degli interventi necessari. 


Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a cura e spese dei 


soggetti proponenti, da effettuarsi con l’applicazione dei prezzi unitari della 


regione Piemonte, vigente al momento della redazione del Progetto 


Esecutivo, come adottato da apposita deliberazione dell’Amministrazione 


Comunale e dovrà essere valutato sulla base di elaborati grafici che 


consentano una precisa indicazione delle caratteristiche tipologiche, 


funzionali, e tecnologiche delle opere da realizzare. 
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Il valore delle opere da realizzarsi viene definitivamente stabilito in sede di 


approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse sulla base dei 


computi metrici estimativi approvati, purché nel rispetto dello scostamento 


del 10% in più o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al 


momento dell’approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi 


uno scostamento maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente 


approvato dall’Amministrazione  Comunale. 


Lo stesso scostamento sarà possibile anche per varianti in aumento o in 


diminuzione richieste dalla Città. 


Ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. la deliberazione di approvazione del 


Progetto esecutivo delle OOUU costituisce titolo abilitativo per la 


realizzazione delle suddette opere. 


Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto privato attuatore o dal 


titolare del Permesso di Costruire, dovrà recepire le eventuali prescrizioni 


emerse in sede della “riunione dei servizi” indetta in occasione della 


valutazione del Progetto preliminare. 


Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, 


dovrà esser corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i 


tempi di realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione. 


Decorsi tali termini, la Città potrà previa diffida ai Proponenti con fissazione 


di un termine congruo per l’ultimazione delle opere ed ove la medesima 


rimanga inottemperata, incamerare le garanzie fideiussorie presentate dai 


Proponenti, fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al 


soggetto attuatore. 


Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto privato attuatore o dal 


titolare del Permesso di Costruire, dovrà recepire le eventuali prescrizioni 


emerse in sede della “riunione dei servizi” indetta in occasione della 


valutazione del Progetto preliminare. 


Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, 


dovrà esser corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i 


tempi di realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione. 
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Decorsi tali termini, la Città potrà previa diffida ai Proponenti con fissazione 


di un termine congruo per l’ultimazione delle le opere ed ove la medesima 


rimanga inottemperata, incamerare le garanzie fideiussorie presentate dai 


Proponenti, fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al 


soggetto attuatore. 


La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine 


previsto di  90  (novanta) giorni dalla sottoscrizione della presente 


Convenzione. 


L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla 


presentazione del progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, 


per procedere alla approvazione del progetto medesimo. Durante i 


predetti 150 giorni, il competente Settore della Città sottoporrà il progetto 


esecutivo alla valutazione (in linea tecnica e di congruità dei prezzi) degli 


uffici tecnici interni e degli Enti gestori esterni, richiedendo le eventuali 


modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. 


 


b)  Esecuzione delle opere 


Il Direttore dei lavori è nominato dal soggetto privato e comunicato 


all'Amministrazione. 


 Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere 


una contabilità dei lavori attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, 


verificabili in sede di collaudo. I soggetti Proponenti assumono il ruolo di 


Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia 


di sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa 


esecutrice per quanto di sua competenza. 


Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la 


possibilità, previo avviso, di eseguire sopralluoghi in cantiere. 


In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed 


economiche dovranno essere preventivamente assentite ed approvate 


dalla Pubblica Amministrazione dietro presentazione della perizia di 


variante da parte dell’operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno 
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a carico di quest’ultimo. 


Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere 


da parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di 


quanto realizzato. I lavori riguardanti le opere in oggetto dovranno essere 


eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali 


approvati. 


Il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante 


dall’esecuzione dei lavori. 


c)  Collaudo delle opere 


Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato sono soggette a 


collaudo statico e tecnico amministrativo contabile in corso d’opera , 


secondo le vigenti norme in materia di OOUU, previa eventuale assunzione 


di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei 


lavori. 


Ai sensi dell’art 141 del D.lgs 163/2006, i collaudi tecnico amministrativo-


contabili delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati 


in corso d’opera  da tecnici di elevata e specifica qualificazione con 


riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. 


Il tecnico è nominato dall’Amministrazione nell’ambito della propria 


struttura e gli oneri relativi sono a carico dei Proponenti. 


Resta inteso che ogni altro onere afferente il collaudo a norma di legge 


delle opere di urbanizzazione sarà a carico del Proponenti. 


Sussistendo i presupposti previsti dall’art. 141, comma 3, D.lgs 163/2006 il 


certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione 


emesso dal direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del 


Procedimento ai sensi dell’art. 237, comma 2, DPR 207/2010. 


Ai sensi dell’art. 237, comma 3, DPR 207/2010 il certificato di regolare 


esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 


I Proponenti assumono l'obbligo della custodia e della manutenzione 


ordinaria, a titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione assoggettate 


all’uso pubblico da essi realizzate La vigilanza sarà effettuata dai Servizi ed 
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Enti competenti alla successiva gestione dell'opera, attraverso verifiche 


periodiche in corso d'opera disposte in accordo con la Direzione Lavori, Il 


certificato di regolare esecuzione o il collaudo determinerà consistenza e 


valore dei lavori eseguiti e contabilizzati. 


Qualora, in sede di in sede di emissione del certificato di regolare 


esecuzione o collaudo si verificasse un'eccedenza di costi delle opere 


rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori 


progettuali e/o maggiori opere realizzate senza la preventiva 


autorizzazione, questa sarà a totale carico dei Proponenti. 


 


ARTICOLO 16 


CONTRIBUTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E AGGIUNTIVO COMPENSATIVO 


I Proponenti, alla stipula della  presente convenzione, hanno versato alla 


Città il Contributo di Riqualificazione Urbana, come risulta da ricevuta del 


Civico Tesoriere  n…………. del……., come previsto dalla Deliberazione 


della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 n. mecc. 2014 1399/009 che 


ammonta a Euro 371.215,98 (trecentosettantunomiladuecentoquindici 


virgola novantotto Euro), calcolato secondo i criteri e le modalità previste 


nella Deliberazione citata, nonché un Contributo Aggiuntivo 


Compensativo, come da ricevuta n…….. del …….,  stabilito con successiva 


deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2014 n. mecc. 


2014 05605/009, previsto per gli interventi in deroga da realizzare in  Aree 


per Servizi Pubblici e in Aree, come nel caso di specie, da Trasformare per 


Servizi ( A.T.S. ), consistente in una maggiorazione - sostitutiva della 


monetizzazione- in misura corrispondente al predetto contributo 


economico finalizzato alla riqualificazione, dell’importo di 371.215,98 


(trecentosettantunomiladuecentoquindici virgola novantotto Euro), per un 


totale di Euro 742.431,96 ( 


settecentoquarantaduemilaquattrocentotrentuno virgola novantasei 


Euro).  
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ARTICOLO 17 


CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 


I Proponenti, alla stipula della presente Convenzione, hanno versato alla 


Città, come risulta da ricevuta del Civico Tesoriere n…………del……….. , il 


contributo dovuto, ai sensi dell’art.16 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativo 


agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione (contributo di 


costruzione) che ammonta a Euro 1.028.699,45 ( 


unmilioneventottomilaseicentonovantanove virgola quarantacinque Euro) 


calcolato con le tariffe in vigore al momento della stipula della 


Convenzione fatto salvo successivo conguaglio o rimborso in caso di 


variazione dei valori tabellari relativi al contributo di costruzione di cui sopra 


vigenti al momento del rilascio del permesso di costruire.  


 


ARTICOLO 18 


CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ESPROPRIO 


Secondo quanto previsto dall’art. 5 commi 9-14 della legge 106/2011, al 


fine di perseguire l’obiettivo della riqualificazione complessiva dell’ambito 


d’intervento, i Proponenti, per finanziare la procedura di esproprio del 


tratto di area, di circa 270 mq,  di proprietà del Condominio di Corso 


Monte Cucco 22-24-26, destinato a futura viabilità pubblica, in conformità 


alle previsioni del vigente PRG, censito al NCT al Foglio n. 1227 particella 


284 -  parte, alla stipula del presente atto, hanno versato alla Città,  come 


risulta da ricevuta del Civico Tesoriere n……… del…….., l’importo di 


2.700,00 Euro ( duemilasettecento euro), come da stima del Servizio 


Valutazioni della Città del 30 luglio 2015. I Proponenti si impegnano altresì a 


finanziare, a semplice richiesta della Città, la copertura di ulteriori spese 


legali e tecniche che si dovessero sostenere a seguito dell’attivazione della 


procedura espropriativa. 


Indipendentemente dall’effettivo ricorso a tale procedura, la somma 


versata verrà in ogni caso trattenuta dalla Città a titolo di risorse aggiuntive 


private del presente permesso di costruire in deroga.   
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ARTICOLO 19  


DELOCALIZZAZIONE DI PARTE DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE IN ALTRA AREA 


Sull’area di intervento esiste, licenziata, una superficie lorda di pavimento 


(SLP) complessiva di mq 7.360,35 e una superficie coperta, verificata ai 


sensi dell’art. 40 c.3 del Regolamento Edilizio, di mq 6.699,93. L’art 5 c.14 


della legge 106/2011 prevede la possibilità di una premialità per le 


destinazioni non residenziali, pari al 10% della superficie coperta.   


Pertanto, nel caso di specie, la premialità ammonta a mq 669,90, che 


sommata alla s.l.p. esistente, genera un totale complessivo di mq 8.030,34. 


II progetto allegato alla presente convenzione prevede il parziale utilizzo di 


tale superficie pari a mq 3.986,50.  


I Proponenti o aventi causa, in attuazione dell’art.5 comma  9 lett. b) della 


legge n. 106/2011 e nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione della 


Giunta Comunale 2014/05605/009 del 20 Novembre 2014, hanno 


individuato per l’atterraggio della dotazione differenziale di mq. 4.034,84 


un’area Area da Trasformare  per Servizi denominata 8e “Trecate Ovest”, 


sita in Corso Brunelleschi angolo via Bardonecchia, censita a catasto 


terreni al fg 1229, particelle 212, 222, 464, per una superficie catastale di 


mq 6.640, presentando anche, come richiesto dalla deliberazione di 


Giunta predetta, un  progetto di massima che non viene allegato alla 


presente convenzione in quanto già allegato alla Deliberazione del 


Consiglio Comunale n. 85 mecc. 2015 03090/020 del 7 settembre 2015. 


I Proponenti potranno attivare la delocalizzazione di tale intervento 


presentando specifica istanza di permesso di costruire in deroga, 


corredata dagli elaborati progettuali richiesti, entro un anno dalla stipula 


della presente convenzione, soluzione che sarà sottoposta all’esame del  


Consiglio Comunale per l’approvazione dell’intervento in deroga richiesto. 


La mancata presentazione del progetto, entro il termine stabilito, 


comporterà implicita rinuncia all’utilizzazione da parte dei Proponenti di 
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tale s.l.p. residua, la quale, di conseguenza, non potrà più essere 


delocalizzata. 


 


ARTICOLO 20 


GARANZIE FINANZIARIE 


A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti 


dalla presente Convenzione, i Proponenti, per sé stessi, loro successori ed 


aventi causa, presenteranno, a favore della Città, prima del rilascio del 


permesso di costruire, garanzie fidejussorie assicurative o bancarie a 


scalare: 


a) a garanzia della corretta esecuzione delle opere a scomputo degli 


oneri concessori secondo il progetto preliminare delle OOUU (ai sensi 


del precedente art 13 del presente atto) per un importo pari  a Euro 


178.421,96 ( Euro 223.027,45 ridotto del 20%) ( Euro 


centosettantottomilaquattrocentoventuno virgola novantasei) da 


incrementare del 10% ai sensi della Deliberazione del Consiglio 


Comunale del 27 settembre 2010 n. ordine 124,  n. mecc. 2010 


02469/009, per un importo totale di  Euro 196.264,16 


(centonovantaseimiladuecentosessantaquattro virgola sedici); 


b) a garanzia degli impegni assunti per le opere da eseguire con risorse 


private dei proponenti (ai sensi del precedente articolo 14 del 


presente Atto), per un importo pari a Euro   17.371,96 


(diciassettemilatrecentosettantuno virgola novantasei Euro) da 


incrementare del 10% ai sensi della Deliberazione del Consiglio 


Comunale del 27 settembre 2010 n. ordine 124,  n. mecc. 2010 


02469/009, per un totale di Euro 19.109,16 ( Euro 


diciannovemilacentonove virgola sedici); 


c) a garanzia degli impegni assunti per le opere da realizzare su aree 


assoggettate  all’uso pubblico interamente a carico dei proponenti 


(ai sensi del precedente articolo 15 del presente Atto), per un 


importo pari a Euro 783.168,74 (Euro 
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settecentottantatremilacentosessantotto virgola settantaquattro ) 


da incrementare del 10% ai sensi della Deliberazione del Consiglio 


Comunale del 27 settembre 2010 n. ordine 124,  n. mecc. 2010 


02469/009, per un totale di Euro 861.485,61 


(ottocentosessantunoquattrocentoottantacinque virgola 


sessantuno; 


d) a garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza dell’obbligo di 


demolizione dei fabbricati presenti sull’area in cessione e del 


pagamento dell’annessa penale, ai sensi dell’articolo 6 della 


presente convenzione, d’importo pari al costo delle opere di 


demolizione dei fabbricati come risultante da computo metrico 


estimativo di perizia asseverata da professionista iscritto al 


competente ordine professionale, a cura e spese degli  stessi 


Proponenti, aumentato del 30% (trenta per cento) a copertura della 


suddetta penale . 


 


Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, 


ai sensi della Legge 10 giugno 1982 n° 348 e s.m.i., dovranno essere 


accettate dalla Città, sia per quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla 


idoneità delle garanzie fidejussorie medesime. 


Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere la espressa 


condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a 


semplice richiesta della Città, senza facoltà di opporre alcuna eccezione 


relativa al rapporto di provvista o di valuta incluse quelle indicate dagli 


artt. 1945, 1952 e 1957 Cod. Civ.,con esclusione, altresì, del beneficio di 


preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod. Civ. 


Le fidejussioni di cui ai precedenti paragrafi a), b), c) fino alla 


corrispondenza dell’80% saranno proporzionalmente ridotte in relazione ai 


relativi stati di avanzamento lavori, vistati dalla D.L. ed accertati dal 


Collaudatore in corso d’opera. 


Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dopo il 
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collaudo favorevole delle singole opere. 


La polizza fideiussoria di cui alla lett. d) sarà svincolata entro 60 giorni 


dall’emissione del certificato di fine lavori di demolizione da parte del 


Direttore dei Lavori e trasmesso alla Città. 


 


 


ARTICOLO 21 


TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI 


Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente Convenzione, riguardante 


l'attuazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione previste 


sono assunti dalla Città e dai Proponenti per se stessi, loro successori anche 


parziali e aventi causa a qualsiasi titolo. 


Qualora si proceda all'alienazione totale o parziale delle aree, dei 


fabbricati e dei diritti edificatori oggetto della presente Convenzione, nei 


relativi atti di trasferimento si dovrà fare espressa menzione degli obblighi e 


degli oneri di cui alla Convenzione stessa. Gli aventi causa dei Proponenti 


dovranno, inoltre, fornire idonee garanzie fidejussorie per l'attuazione degli 


interventi previsti in Convenzione. 


In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri 


sopraccitati, i Proponenti ed i loro successori ed aventi causa restano 


solidalmente responsabili verso la Città di tutti gli obblighi non trasferiti agli 


acquirenti degli immobili. 


 


ARTICOLO 22 


SPESE 


Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto , comprese quelle 


della sua trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a 


totale carico dei Proponenti. 


ARTICOLO 23 


CONTROVERSIE 


Ogni controversia relativa alla presente Convenzione è devoluta alla 
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giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. 


 


ARTICOLO 24 


RINVIO A NORME DI LEGGE 


Per quanto non contenuto nella presente Convenzione, si fa riferimento 


alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare: 


- legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.; 


- legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. – Norme per la edificabilità dei 


suoli; 


- legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. – Tutela ed uso del 


suolo; 


- legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. - Norme in materia di controllo 


dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle 


opere edilizie; 


- legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di 


procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 


amministrativi; 


- legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.; 


- legge 4 dicembre 1993 n. 493 e s.m.i. - Conversione in legge, con 


modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante 


disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno 


dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia 


edilizia; 


- legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 e s.m.i. – Norme in materia di 


edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56; 


- D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i. - Regolamento di 


attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 


febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; 


- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi 


sull'ordinamento degli enti locali; 


- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni 
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legislative e regolamentari in materia edilizia; 


- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici 


relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 


2004/17/CE e 2004/18/CE; ed ogni altra norma vigente in materia; 


- Legge 12 luglio 2011, n. 106 -Conversione in legge, con modificazioni, 


del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime 


disposizioni urgenti per l'economia; 


-   D.C.R.  20 novembre 2012, n. 191 - 43016 -Revisione degli indirizzi 


generali e dei criteri di programmazione urbanistica per 


l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa. Ulteriori 


modifiche dell’allegato A alla deliberazione del Consiglio regionale 


29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di 


programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al 


dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 


1998, n. 114);  


- Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 


7/UOL Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – 


Prime disposizioni urgenti per l’economia”, convertito con 


modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106: articolo 5, commi9-14, 


prime indicazioni. 
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