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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 aprile 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, la Vicesindaco Elide TISI e 
l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA NELLA "ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE DENOMINATA AMBITO 12.32 AVIO OVAL".  PRESA D'ATTO 
MODIFICA PROGETTUALE IN RAGIONE DEL VERBALE DEL COLLEGIO DI 
VIGILANZA DELL`11 NOVEMBRE 2015.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
e dell’Assessore Lo Russo.    

 
Con deliberazione della Giunta Regionale del 20 marzo 2006 la Regione aveva 

individuato sull'area ex Fiat Avio, di sua proprietà, la nuova sede per ospitare gli uffici regionali 
ed i relativi locali destinati alle attività istituzionali, tecniche ed amministrative, così da 
garantire una migliore razionalizzazione dell'attività lavorativa attualmente distribuita sul 
territorio cittadino e, al contempo, ottimizzare i costi di gestione degli stabili in uso. 

L’allora vigente Piano Regolatore Generale classificava l'area oggetto dell'Accordo di 
Programma in parte come area per le attività produttive, in parte area a servizi (area per spazi 
pubblici a parco per il gioco e lo sport), in parte porzione della Z.U.T. 12.15 Scalo Lingotto e, 
per una piccola porzione, area ad impianti ferroviari.  

Al fine di perseguire un migliore assetto urbanistico e funzionale dell'area urbana 
interessata e delimitata dalla ferrovia, dall'area del centro Polifunzionale del Lingotto, dalle vie 
Nizza e Passo Buole, l'Amministrazione Comunale prospettò l'opportunità di comprendere nel 
progetto di trasformazione, oltre alle aree ex Fiat Avio, anche le aree di proprietà R.F.I. sulle 
quali insiste l'impianto Oval con obiettivo principale della trasformazione di una 
riqualificazione caratterizzata dalla prevalenza di attività economiche, commerciali, ricettive e 
terziarie nella fascia centrale dell'area tra la via Nizza e l'Oval, nonché la realizzazione di 
residenze nell'area compresa tra la ferrovia e la via Passo Buole, ove verrà ubicata una struttura 
scolastica per l'infanzia.  

Venne, inoltre, previsto l'impegno di R.F.I. alla realizzazione di una nuova stazione "a 
ponte", posta sulla fascia dei binari ed in grado di collegare i due versanti della Città, avendo 
l'Amministrazione ritenuto opportuno includere nel processo di riorganizzazione urbana la 
stazione del Lingotto. 

L'operazione prevedeva un programma d'interventi sull'area Avio-Oval che la proposta di 
variante al Piano Regolatore Generale vigente nell'ambito dell'Accordo di Programma 
classifica come nuova “Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) denominata "Ambito 12.32 
AVIO-OVAL", la cui superficie territoriale è pari a mq. 317.350; la SLP complessiva massima 
realizzabile è pari a mq. 283.675 di cui mq. 125.000 di SLP per attività di interesse generale con 
mq. 95.000 destinati alla realizzazione del Palazzo degli uffici regionali e sede del Consiglio 
Regionale o altri edifici di interesse generale. La SLP complessiva corrispondente ai diritti 
edificatori generati sulle rispettive aree di proprietà della Regione Piemonte e di R.F.I., ad 
esclusione delle superfici destinate alle attività di interesse generale, è pari a mq. 158.676 di cui 
mq. 96.537 attribuiti alla Regione Piemonte e mq. 62.139 attribuiti a RFI/Sistemi Urbani. 

Il programma degli interventi è stato articolato in 8 Comprensori: 
- Comprensorio 1a - Fiera Oval, destinazione attrezzature di interesse generale ex articolo 22 

Legge Regionale 10 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., con SLP massima realizzabile pari a mq. 
30.000 (di cui mq. 25.000 impianto Oval esistente e mq. 5.000 per ampliamenti e 
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collegamenti con altri padiglioni); 
- Comprensorio 1b - Fiera Lingotto, destinazione servizi pubblici (area privata da 

assoggettare ad uso pubblico); 
- Comprensorio 2 - Regione Piemonte, destinazione attrezzature di interesse generale ex 

articolo 22 Legge Regionale 10 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., con SLP massima realizzabile 
pari a mq. 95.000; 

- Comprensorio 3 - Parco Urbano, destinazione servizi pubblici (verde); 
- Comprensorio 4 - Passo Buole, destinazione residenza, ASPI ed Eurotorino, con SLP 

massima realizzabile pari a mq. 48.268; 
- Comprensorio 5 - Nizza, destinazione residenza, ASPI ed Eurotorino, con SLP massima 

realizzabile pari a mq. 48.268; 
- Comprensorio 6a - R.F.I. Nord, destinazione residenza, ASPI ed Eurotorino con SLP 

massima realizzabile pari a mq. 40.390; 
- Comprensorio 6b - R.F.I. Sud, destinazione residenza con SLP massima realizzabile pari a 

mq. 21.748. 
All'esito dei lavori delle numerose Conferenze di Servizi per consentire la predetta 

complessa trasformazione urbanistica, in data 5 novembre 2009, tra la Regione Piemonte, il 
Comune di Torino, la società Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A. e la società F.S. Sistemi 
Urbani S.r.l., è stato sottoscritto tale Accordo di Programma in variante al P.R.G., ai sensi 
dell'articolo 34 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i., la cui fase attuativa è stata puntualmente 
disciplinata nella Convenzione allegata allo stesso.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 novembre 2009 (mecc. 2009 
07406/009) esecutiva dal 7 dicembre 2009 è stato ratificato l’accordo di programma , ai sensi 
del comma 5 dell'articolo 34 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.. 

L'Accordo di Programma in variante al Piano Regolatore Generale di Torino è stato  
siglato tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la società Rete Ferroviaria Italiana - 
R.F.I. S.p.A. e la società F.S. Sistemi Urbani S.r.l., in data 5 novembre 2009. 

L'Accordo è stato adottato con Decreto del Presidente della Regione Piemonte, ed ha 
determinato le variazioni urbanistiche al P.R.G. vigente, ed il rilascio del titolo abilitativo 
edilizio sostitutivo ai sensi dell'articolo 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per la 
realizzazione del Palazzo degli uffici regionali, e l’approvazione delle opere di urbanizzazione 
previste a completamento dell’intervento. 

Tra le varie opere di urbanizzazione approvate nell’accordo di programma vi erano quelle 
relative alla viabilità interrata con interventi sulla rotatoria dell’esistente sottopasso del 
Lingotto, con la realizzazione di un sistema con un tunnel a T, con una rotatoria di 
distribuzione, per il collegamento ai parcheggi interrati del grattacielo. 

La Regione ha presentato il progetto del tunnel non riconducendolo ad alcuna categoria 
di viabilità prevista dal D.M. 6792 del 5/11/2001 in quanto considerati percorsi viabili, 
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esclusivamente destinati all’accesso verso i parcheggi interrati, conseguentemente l’altezza 
prevista a progetto era di 4,14 metri con la prescrizione di controsagome di segnalazione agli 
accessi dalla viabilità pubblica. 

Nel corso della realizzazione degli interventi è intanto maturata l’ipotesi di collocare su 
queste aree il futuro Parco della Salute, formalizzato con l’approvazione da parte della Giunta 
Regionale di uno studio di fattibilità economica per la realizzazione del “ Parco della Salute, 
della Ricerca e dell’Innovazione di Torino (PSRI)”, dove sanità e formazione clinica, didattica, 
ricerca e residenzialità saranno collocati nell’ambito dell’area Avio-Oval (DGR 21/12/2015 n. 
1-2611). 

Questa ipotesi ha aperto un approfondimento rispetto al limite di altezza della viabilità 
interrata prevista perché potrebbe creare dei problemi di accesso a determinate classi di veicoli 
che dovrebbero transitare per approvvigionamento dei materiali o per la raccolta dei vari tipi di 
rifiuti. 

Infatti in successivi approfondimenti legati a questa ipotesi, anche attraverso un tavolo 
tecnico dedicato, il Collegio di Vigilanza è giunto alla considerazione che dovendo questa 
viabilità interrata diventare un’arteria cittadina di collegamento tra vari edifici del Parco della 
Salute, e passare in gestione alla Città, sarebbe necessario un innalzamento a metri 5 
dell’altezza utile interna per poter far transitare la maggior parte di categorie di veicoli. 

In ogni caso, vista la necessità di rivisitazione dell’intero assetto urbanistico dell’area, la 
soluzione prospettata verrebbe ad assumere non solo il ruolo di accessibilità esclusiva ai 
parcheggi, bensì di accessibilità viabilistica di connessione e di servizio in sottosuolo di tutte le 
funzioni previste nell’ambito. 

Di questa soluzione se ne è discusso nei due ultimi Collegi di Vigilanza, del 22 gennaio 
2015 e dell’11 novembre 2015 ed in quest’ultimo, all’unanimità, è stato determinato che la 
Città di Torino e la Regione Piemonte recepissero tale prescrizione di modifica progettuale con 
atto formale specifico di ciascuno in ragione del verbale del Collegio di Vigilanza. 

Preso atto che la Regione Piemonte con analoga deliberazione sta recependo tale 
prescrizione si rende necessario procedere con la presa d’atto di tale variazione ai progetti 
approvati in sede di Accordo di Programma.    

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:  
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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 espressi in premessa che qui integralmente si richiamano  
1) di prendere atto delle decisioni del Collegio di Vigilanza dell’11 novembre 2015 che, in 

previsione che la viabilità interrata diventi un’arteria cittadina di libero accesso (cioè non 
soltanto destinata all’accesso ai parcheggi interrati) presa in gestione dalla Città con  il 
rispetto del franco netto minimo di 5,00 m previsti dalla normativa vigente, ha 
determinato “che la viabilità interrata deve essere progettata e realizzata, secondo la 
categoria di legge, con un franco netto minimo di 5,00 m.; la Città di Torino e la Regione 
Piemonte con specifico atto formale, dovranno recepire tale richiesta di modifica 
progettuale, verificando anche l’opportunità di rivedere gli impianti connessi”; 

2) di dare atto che, per quanto dettagliato nel presente provvedimento, la viabilità interrata 
delle “opere di urbanizzazione della Zona Urbana di Trasformazione denominata 
“Ambito 12.32 Avio-Oval” (Z.U.T.)” di cui all’Accordo di Programma sottoscritto il 5 
novembre 2009, rep. n. 15281 del 13.04.2010, dovrà essere realizzata con un’altezza 
netta minima di 5,00 m.; 

3) di prendere atto della analoga deliberazione della Regione Piemonte in fase di 
approvazione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 1); 

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 alla Viabilità, Trasporti, 

Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 

L'Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni e 

Riqualificazione Spazio Pubblico 
Giuseppe Serra 

 
La Dirigente 

Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

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

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

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

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 aprile 2016 al 10 maggio 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 6 maggio 2016. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






