
Direzione Territorio e Ambiente 2016 00176/009 
Area Urbanistica 
MP 
4    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 gennaio 2016 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Claudio 
LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SUB-AMBITO 1 RELATIVO 
ALLA ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE DEL P.R.G. "AMBITO 6.3 
CASCINOTTO" - MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE - 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 aprile 2006, (mecc. 2006 02123/009), 
veniva approvato lo Studio Unitario d'Ambito (art. 7 lettera B, NUEA di P.R.G.) relativo alla 
Zona Urbana di Trasformazione "Ambito 6.3 Cascinotto", localizzato tra Strada Settimo e 
Strada del Cascinotto ed i Piani Esecutivi Convenzionati (art. 43 della L.U.R. n. 56/77 e s.m.i.) 
per l’attuazione dei Sub-Ambiti 1 e 2. 

In data 11 aprile 2007 con atto a rogito notaio Giandomenico Bonito, repertorio n. 18016, 
raccolta n. 3147, registrato in data 9 maggio 2007 presso l’Agenzia delle Entrate di Torino 3 al 
n. 4755 serie 1T, è stata stipulata la Convenzione Programma relativa allo S.U.A. tra il Comune 
di Torino e le proprietà interessate e le Convenzioni edilizie attuative relative si Sub-Ambiti 1 
e 2. 

Con la stipulazione della succitata Convenzione del 2007, sono state altresì cedute 
gratuitamente alla Città le aree destinate a servizi pubblici relative ai Sub-Ambiti 1 e 2, 
assoggettate all’uso pubblico le aree di proprietà privata del Sub-Ambito 2 e ceduti i diritti 
edificatori generati dall’area di proprietà della Città in capo alla società Mosso Costruzioni s.r.l. 
(Sub-Ambito 2). 

Successivamente la Cooperativa Edilizia Silvia soc. coop., la Cooperativa Edilizia 
Marina soc. coop. ed il Consorzio ACLI Casa soc. coop., con reciproci atti di compravendita e 
permuta, hanno definito la titolarità della proprietà dell’area in concentrazione edilizia, prevista 
dal P.E.C. nel Sub-Ambito 1. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 3 agosto 2010, (mecc. 2010 04671/009), è 
stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo  
degli oneri dovuti, nei Sub-Ambiti 1 e 2. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 28 febbraio 2012, (mecc. 2012 
00951/009), veniva approvata la modifica al citato P.E.C. Sub-Ambito 1, con la riarticolazione 
del numero dei piani e la riduzione della profondità di manica dei due fabbricati a “L” ed altresì 
approvata la stipulazione della relativa Convenzione urbanistica tra il Comune di Torino e le 
società “Cooperativa Edilizia Silvia società cooperativa”, “Cooperativa Edilizia Marina società 
cooperativa” e “Consorzio Acli Casa società cooperativa”, avvenuta in data 11 aprile 2012 con 
atto a rogito notaio Gianluca Eleuteri, repertorio n. 76818, raccolta n. 17804, registrato a Torino 
2 il 13 aprile 2012 al n. 4254 serie 1T e trascritto a Torino 1 il 17 maggio 2012 ai nn. 
15816/11952. 

Il P.E.C. Sub-Ambito 1 di cui alla citata Convenzione dell’11/04/2012 ha validità sino 
alla data dell’11/04/2017. 

Con nota del 6 ottobre 2015, le suddette Società inoltravano istanza di modifica parziale 
alla citata Convenzione dell’11 aprile 2012, con le modalità di seguito sintetizzate, che la Città 
ritiene accoglibili. 
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Il P.E.C. del Sub-Ambito 1 prevede la realizzazione di edifici residenziali per un totale di 
10.400 mq. di SLP, suddivisi in diversi corpi di fabbrica, da realizzarsi in tempi diversi durante 
il periodo di validità del P.E.C.. 

La seconda Convenzione dell’11 aprile 2012 individua all’interno del Sub-Ambito 1 i 
seguenti lotti edilizi: 
- lotto 1, ad oggi già realizzato,  e composto da 83 unità immobiliari, riferito alle scale 

A-B-C-D,  finanziate con il programma “10.000 alloggi entro il 2012” della Regione 
Piemonte. Le opere di urbanizzazione funzionali a tale intervento edilizio sono suddivise nei 
lotti 1A e 1B, di cui il lotto 1A risulta in fase di completamento, mentre le opere di 
urbanizzazione del lotto 1B a nord dell’intervento verranno realizzate entro il 31 maggio 
2016, come previsto dalla Convenzione modificativa allegata al presente provvedimento; 

- lotto 2 di 964,55 mq. di SLP, ancora da realizzare, con progetto di 14 alloggi, corrispondente 
alla scala E; 

- lotto 3 di 960 mq. di SLP, ancora da realizzare, con progetto di 14 alloggi, corrispondente 
alla scala F; 

- lotto 4 di 960 mq. di SLP, ancora da realizzare, con progetto di 14 alloggi, corrispondente 
alla scala G; 

- lotto 5 di 1.628,56 mq. di SLP, ancora da realizzare, con progetto di 21 alloggi, 
corrispondente alle scale H-I. 

Con il presente provvedimento vengono, pertanto, accolte le richieste dei Proponenti di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo per lotti funzionali, correlati ai lotti 
edilizi, subordinando il rilascio dell’agibilità dei fabbricati al collaudo delle opere di 
urbanizzazione funzionali ai lotti stessi. 

In data 30 novembre 2015 il Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico 
ha espresso parere favorevole allo schema di Convenzione modificativa del PEC Cascinotto   
Sub-Ambito 1. 

Per i lotti 2, 3, 4 e 5, ancora da realizzarsi, gli oneri di urbanizzazione saranno calcolati in 
sede di rilascio dei relativi permessi di costruire e ivi aggiornati rispetto alla stima del 2007.    

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.; 
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 
Visto il parere del Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico del 30 

novembre 2015; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano: 
1) di accogliere le richieste dei Proponenti il Piano Esecutivo Convenzionato del 

Sub-Ambito 1 "Ambito 6.3 Cascinotto" di realizzazione delle opere di urbanizzazione a 
scomputo per lotti funzionali, correlati ai lotti edilizi, subordinando il rilascio 
dell’agibilità dei fabbricati al collaudo delle opere di urbanizzazione funzionali ai lotti 
stessi, ai sensi degli artt. 24 e 25 DPR 380/2001 e s.m.i.; 

2) di approvare la modifica parziale della Convenzione stipulata in data 11 aprile 2012 con 
atto a rogito notaio Gianluca Eleuteri, repertorio n. 76818, raccolta n. 17804, registrato a 
Torino 2 il 13 aprile 2012 al n. 4254 serie 1T e trascritto a Torino 1 il 17 maggio 2012 ai 
nn. 15816/11952, relativa  all’attuazione del P.E.C. Sub-Ambito 1, inerente la Zona 
Urbana di Trasformazione del P.R.G. denominata "Ambito 6.3 Cascinotto", con il 
relativo schema di Convenzione modificativo ed integrativo, allegato al presente 
provvedimento (all. 1); 

3) di approvare l'attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per 
atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 6 mesi dalla data di esecutività 
della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i contratti vigente, con 
l'autorizzazione all'ufficiale rogante, nonché al rappresentante del Comune di Torino, di 
apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute 
necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle norme di legge, 
nonché le eventuali modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate opportune e 
comunque dirette ad una migliore redazione dell'atto, tra il Comune di Torino ed i 
seguenti soggetti: 
- Cooperativa Edilizia SILVIA soc. coop. con sede in Torino, Via Perrone n. 3/BIS, 

presso Consorzio Casa Torino, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese 
di Torino n. 05792800012, R.E.A. n. TO-738445, in questo atto rappresentata dal 
presidente del consiglio di amministrazione sig. Vincenzo LASALVIA, nato a Orta 
Nova il 9 gennaio 1949; 

- Cooperativa Edilizia MARINA soc. coop. con sede in Torino, Via Perrone n. 3/BIS, 
presso Consorzio Casa Torino, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese 
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di Torino n. 05543280019, R.E.A. n. TO-718409, in questo atto rappresentata dal 
presidente del consiglio di amministrazione sig. Vincenzo LASALVIA, nato a Orta 
Nova il 9 gennaio 1949; 

- Consorzio CASA TORINO soc. coop. con sede in Torino, Via Perrone n. 3bis, codice 
fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese di Torino n. 01022710014, R.E.A. n. 
TO-472964, in questo atto rappresentata dal presidente del consiglio di 
amministrazione sig. Carlo BAFFERT, nato a Torino il 26 gennaio 1941; 

4) di prendere atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 2); 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

L'Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Rosa Gilardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 3 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
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Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  

    
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 1° febbraio 2016 al 15 febbraio 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 dall’11 febbraio 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.



























































