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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 febbraio 2016 
 
      
  
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE e Gianguido 
PASSONI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
. 
       
 
OGGETTO: "AREA EX CENTRALE TERMOELETTRICA «LE VALLETTE» VIA DELLE 
PRIMULE N° 13  TORINO. REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO PUBBLICO" A 
CARICO DI IREN ENERGIA S.P.A. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO 
DEFINITIVO AREA COMUNALE SITA IN VIA BRUSA. APPROVAZIONE 
COMODATO.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Lavolta e Passoni.    
 

La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 dicembre 2007 
(mecc. 2007 10188/126), esecutiva dal 15 gennaio 2008 e pervenuta alla Regione Piemonte in 
data 17 gennaio 2008, esprimeva parere favorevole al progetto di realizzazione della Centrale 
Termoelettrica “Torino Nord” e ampliamento della rete di teleriscaldamento, subordinatamente 
al rispetto di una serie di condizioni per la compatibilità ambientale del progetto, inerenti le 
problematiche urbanistiche ed edilizie, il rumore, le radiazioni non ionizzanti, la viabilità ed il 
verde pubblico, e subordinatamente all’espressione di parere favorevole da parte del Consiglio 
Comunale in materia di variante urbanistica e deroga del parametro edilizio altezza, 
successivamente reso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2008 in data 11 febbraio 
2008 di variazione urbanistica inerente le opere connesse alla realizzazione della nuova rete di 
teleriscaldamento nella zona Torino Nord.  

Il parere elencava quindi una serie di raccomandazioni e prescrizioni in merito alle 
problematiche di viabilità, alla gestione del verde pubblico, all’ampliamento del parco Vallette, 
ai lavori di ampliamento della rete di teleriscaldamento, agli interventi di compensazione. 

A seguito di trasferimento della centrale termica per la produzione di energia elettrica e 
calore per il teleriscaldamento, la società ha dovuto procedere alla demolizione delle strutture 
produttive, lasciando unicamente i locali tecnici interrati dei quali è proprietaria in prossimità 
di via delle Primule 13c.   

La società IRIDE Energia SpA è proprietaria dell'area di superficie catastale pari a 13.780 
mq, compresa tra parco pubblico delle Vallette, il retro dell’edificio di AEM D di via Pianezza 
258, i campi sportivi della società “don Orione” e via delle Primule 13c.  

In particolare, tale area compresa nell’area del parco pubblico delle Vallette, lato ovest,  
sarà interessata dal progetto di realizzazione della  nuova sistemazione a verde pubblico. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l’Energia, nel marzo 2009 
emanava il Decreto Ministeriale n. 55/03/2009. Allegato al decreto, disponeva di sottoporre il 
progetto delle opere di riconversione a parco dell’area della centrale Vallette, integrato con 
specifica documentazione, alla Città di Torino per l’approvazione; tale progetto doveva 
contenere: 

- relazioni e tavole di dettaglio (planimetrie, sezioni, foto inserimenti, eventuali    
particolari costruttivi, ecc.) a scala adeguata degli interventi previsti; 
- l’indicazione quali/quantitativa delle essenze arboree/arbustive; 
- cronoprogramma  con precisa indicazione delle tempistiche per la realizzazione delle 
opere stesse. 
Il 31 luglio 2015 la Società IREN Energia SpA trasmetteva al Servizio Grandi Opere del 

Verde della Città gli elaborati del progetto di riconversione della porzione del parco pubblico 
Vallette liberata dalla centrale termoelettrica redatto dalla TECSE Engineering - Studio 
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Associato ing. Franco Betta – arch. Alessandro Betta – ing. Fabrizio Betta per conto di IREN 
Energia SpA. 

Dopo l’esame dal punto di vista tecnico del progetto da parte del Servizio Grandi Opere 
del Verde, verificati gli elaborati, i relativi costi e la richiesta da parte del medesimo di poter 
disporre di ulteriori documenti, quali integrazione progettuale, in data 4 settembre 2015 IREN 
Energia SpA trasmetteva la documentazione integrativa richiesta; 

in data 8 ottobre 2015 il progetto veniva trasmesso alla Circoscrizione 5 per il relativo 
parere; 

in data 2 novembre 2015 la Circoscrizione 5 esprimeva il parere favorevole condizionato 
alla realizzazione da parte di IREN Energia SpA, di interventi già proposti nel corso di 
precedenti riunioni, riguardanti il riprofilare il percorso tra le due porzioni di parco (est e ovest) 
mediante la costruzione di una nuova recinzione in orsogrill, l’eliminazione del dislivello dei 
piani all’interno del filare di Celtis australis nei pressi dei campi del “don Orione” e la copertura 
illuminotecnica dell’area retrostante i suddetti campi sportivi  dettata da motivi di sicurezza 
dell’area.  

Tali proposte sono state discusse nel corso di successivi incontri tra la Città, la 
Circoscrizione 5 ed IREN Energia SpA che si rendeva disponibile ad eseguire i lavori richiesti 
dalla Circoscrizione medesima. 

L’area oggetto della riconversione a verde pubblico si integra con il parco circostante 
riproponendone i tratti caratteristici e i materiali e riconsegnando alla Città un ampio spazio a 
verde dove lo sguardo si può spingere oltre le due porzioni Est e Ovest, sinora separate 
dall’edificio della centrale IREN. 

L’approvazione in linea tecnica, degli elaborati progettuali, oggetto del presente 
provvedimento, costituisce idoneo titolo abilitativo edilizio alla realizzazione delle opere. 

Una volta ultimate le opere da parte di IREN Energia SpA e conclusa la definizione 
patrimoniale, tutt’ora in corso e di cui meglio si dirà infra, sarà redatto apposito verbale di presa 
in consegna tra IREN Energia SpA e la Città al fine di verificare la rispondenza delle opere agli 
standard della Città e procedere alla presa in carico definitiva. 

Il progetto di riconversione della porzione del parco Vallette sinora occupata dalla 
centrale termoelettrica, prevede in particolare, l’organizzazione dei percorsi e degli accessi, la 
realizzazione di aree a verde, con presenza di aree ombreggiate da essenze arboree, aree per la 
sosta ed aree a prato destinate ad attività libera.  

La riqualificazione è anche finalizzata ad un miglioramento del bilancio ambientale, con 
l’incremento e la messa a dimora di nuove essenze arboree ed arbustive. 

Con il presente atto, si approvano in linea tecnica i seguenti elaborati progettuali 
presentati dal proponente relativi al progetto definitivo delle opere di riconversione a parco 
dell’area ex centrale termoelettrica “Le Vallette” – Via delle Primule n. 13 – Torino – 
Realizzazione di nuovo parco pubblico:  

Elaborato A: Progetto opere a verde - relazione tecnica e prescrizioni;  
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Tav. ED 01: Progetto opere a verde - planimetria generale di inquadramento;  
Tav. ED 02: Progetto opere a verde - Planimetria area di intervento;  
Tav. ED 03: Progetto opere a verde - Sezioni principali;  
Tav. IE 01: Progetto illuminazione pubblica - Planimetria generale e dettagli costruttivi.  
Il presente provvedimento costituisce occasione per anticipare l’operazione patrimoniale 

di definizione della titolarità dell’area in oggetto che si intende sottoporre all’approvazione 
consiliare non appena completata la due-diligence tecnico-amministrativa.  

Si è infatti prefigurata con IREN Energia  SpA un’intesa volta alla permuta dell’area di 
via delle Primule di proprietà della Società con un’area di titolarità della Città compresa tra le 
vie Brusa, Forlì e Slataper (censita al C.T. al foglio 1110 mappale 693), nel sottosuolo della 
quale Iren Energia SpA ha in progetto la realizzazione di una nuova stazione di scambio 
termico, nell’ambito del più generale rifacimento della rete 60°C delle Vallette.  

Su quest’ultimo sedime, subordinatamente all’approvazione consiliare, verrebbe 
costituito il diritto di superficie in sopra e sottosuolo per la durata di novantanove anni al fine 
della realizzazione e del mantenimento  della “sottostazione di scambio termico Le Vallette 2”. 
Si precisa che tale area è stata inserita nel Piano Dismissioni 2015.  

L’operazione consentirà di legittimare anche sotto il profilo patrimoniale l’assunzione 
degli oneri manutentivi del nuovo spazio pubblico del parco delle Vallette, permettendo nel 
contempo di servire i quartieri Vallette e Lucento, attraverso la nuova sottostazione di via 
Brusa, con una sola rete a 90 °C . 

La nuova sottostazione consentirà inoltre di saturare la rete 90 °C allacciando nuove 
utenze, come ad esempio il centro della Continassa che sarà realizzato nei prossimi anni nella 
zona di via Druento. 

Attesa l’urgenza di avviare l’istruttoria finalizzata al rilascio del permesso di costruire, 
nelle more della deliberazione consiliare citata nonché dell’adeguamento urbanistico 
necessario per attribuire la destinazione a Servizi Pubblici lettera “t” all’area di via Brusa 
(attualmente destinata dal vigente P.R.G. ad ATS Ambito 4.ab Brusa), si rende necessario 
concedere in comodato il terreno di via Brusa a IREN Energia SpA, per consentirle lo 
svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione della sottostazione (istanza di 
permesso di costruire, carotaggi, delimitazioni fisiche e catastali, etc.). 

Con il presente provvedimento si approva quindi la stipulazione di un comodato senza 
corrispettivo in favore della Società, che giungerà a scadenza contestualmente al rogito 
dell’atto di permuta tra l’area di via delle  Primule e l’area di via Brusa oggetto del comodato 
stesso. 

Si dà atto che la Società IREN Energia SpA si è dichiarata disposta ad assumere le spese 
di formalizzazione di tale contratto, fiscali e conseguenti, a proprio carico.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



2016 00370/117 5 
 
 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare in linea tecnica il progetto definitivo delle opere “Area ex centrale 

termoelettrica “Le Vallette” via delle Primule n. 13 – Torino. Realizzazione di nuovo 
parco pubblico”, costituito dai seguenti allegati progettuali: 
Elaborato A: Progetto opere a verde - relazione tecnica e prescrizioni (all. 1), Tav. ED 01: 
Progetto opere a verde - planimetria generale di inquadramento (all. 2), Tav. ED 02: 
Progetto opere a verde - Planimetria area di intervento (all. 3), Tav. ED 03: Progetto 
opere a verde - Sezioni principali (all. 4), Tav. IE 01: Progetto illuminazione pubblica - 
Planimetria generale e dettagli costruttivi (all. 5), oltre agli interventi richiesti dalla 
Circoscrizione 5 e descritti in narrativa. 
Le opere saranno eseguite direttamente a carico del citato proponente,  Soc. IREN 
Energia S.p.A. nei limiti del progetto e pertanto non comporteranno spese per la città; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 a 
cura dell’Assessorato al Bilancio della Città, come risulta dal documento allegato (all. 6); 

3) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo 
edilizio alla realizzazione delle opere; 

4) di approvare la stipulazione di un contratto di comodato senza corrispettivo in favore di 
IREN Energia S.p.A. sull’area di proprietà comunale sita tra le vie Brusa, Forlì e Slataper, 
censita al C.T. al foglio 1110 mappale 693, al fine di consentire alla Società lo 
svolgimento delle attività prodromiche alla realizzazione della sottostazione di scambio 
termico “Le Vallette 2”, nelle more dell’approvazione e formalizzazione di un atto di 
permuta tra tale area (da concedersi in diritto di superficie novantanovennale) e l’area di 
titolarità della Società stessa sita in via delle Primule n. 13 di cui al punto 1; le spese di 
atto, fiscali e conseguenti sono a carico di IREN Energia S.p.A.; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
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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 alle Politiche per 
l’Innovazione e lo Sviluppo, 
Lavori Pubblici, Ambiente, 

Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Grandi Opere del Verde 

Sabino Palermo 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 

Verbale n. 5 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 15 febbraio 2016 al 29 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 dal 25 febbraio 2016. 
 
 
 
   


	Sabino Palermo




OGGETTO: «AREA EX CENTRALE TERMOELETTRICA «LE VALLETTE» VIA DELLE 
PRIMULE N° 13  TORINO. REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO PUBBLICO» A CARICO DI 
IREN ENERGIA S.P.A. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO  AREA 
COMUNALE SITA IN VIA BRUSA. APPROVAZIONE COMODATO. - Deliberazione G.C. n. 
mecc. 2016 00370/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  
 
 


- Elaborato A: Progetto opere a verde - relazione tecnica e prescrizioni (All. 1); 


- Tav. ED 01: Progetto opere a verde - planimetria generale di inquadramento (All. 2);  


- Tav. ED 02: Progetto opere a verde - Planimetria area di intervento (All. 3); 


- Tav. ED 03: Progetto opere a verde - Sezioni principali (All. 4);  


- Tav. IE 01: Progetto illuminazione pubblica - Planimetria generale e dettagli costruttivi (All. 5); 


- Dichiarazione non ricorrenza VIE (All. 6). 





