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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 novembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
      
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN «ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE - AMBITO 16.34 MIRAFIORI A». APPROVAZIONE.  
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

In data 12 luglio 2007 veniva sottoscritto l’Accordo di Programma tra la Società Torino 
Nuova Economia S.p.a. (società a prevalente capitale pubblico), la Regione Piemonte, la Città, 
la  Provincia ed il Politecnico di Torino finalizzato alla realizzazione del Centro del Design 
sull’area Mirafiori. 

Il 16 marzo 2011 i medesimi soggetti sottoscrivevano l’Accordo di Programma in 
Variante Urbanistica che ha previsto l’individuazione della nuova “Zona Urbana di 
Trasformazione – Z.U.T.” Ambito 16.34 Mirafiori – A, collocata nella porzione sud-ovest di 
Torino, in prossimità dei Comuni di Grugliasco e Beinasco, in corrispondenza della confluenza 
viaria dei corsi Settembrini e Orbassano. 

In data 19 giugno 2015 la Società Torino Nuova Economia S.p.a. presentava istanza di 
Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) ex art. 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i., in attuazione del 
vigente P.R.G.. 

A seguito dell’istruttoria tecnica, in data 27 luglio 2016 sono stati presentati gli elaborati 
definitivi del P.E.C. e l’adeguamento del Masterplan allegato all’Accordo di Programma sopra 
richiamato, come previsto nella scheda normativa dell’Ambito 16.34  Mirafiori – A. 

Il citato Masterplan rappresenta la prefigurazione morfologica della trasformazione 
urbanistica delle aree di proprietà TNE inserite nel quadrante sud-ovest dell’area metropolitana 
torinese: dimensione urbana nella quale è prevista la futura piazza Mirafiori, porta sud di 
accesso alla Città. Relativamente alla configurazione progettuale presentata nel P.E.C. della 
zona A, oltre alla UMI A3 già realizzata relativa al Centro del Design del Politecnico di Torino, 
il Masterplan individua due distinti settori di trasformazione urbanistica, la cui attuazione, 
come previsto nell’Accordo di Programma, potrà avvenire anche per fasi e lotti successivi. 

In particolare, il primo settore comprende l’Unità di Intervento A4 del P.E.C. e prevede la 
realizzazione di un fabbricato destinato ad ASPI, e alcune aree pubbliche esterne funzionali 
all’attuazione dello stesso: gli spazi pubblici attrezzati verso la c.d. Piazza del Centro del 
Design e verso la futura Piazza Mirafiori, le cui successive fasi di elaborazione del progetto 
architettonico saranno sviluppate d’intesa con la Città e secondo le eventuali ulteriori 
indicazioni della Commissione Edilizia. 

La configurazione progettuale del secondo settore dell’Ambito, che comprende le UMI 
A1 e A2 destinate all’ampliamento del Politecnico, incubatori d’impresa nonché residenze 
universitarie e relative attività funzionali e di servizio, potrà essere modificata e aggiornata, 
d’intesa con la Città, in relazione alle nuove esigenze successivamente individuate. A tal 
proposito si evidenzia che, nel 2015, la Società TNE ha avviato una procedura concorsuale di 
idee per “il riuso delle ex aree industriali Mirafiori a Torino”, di livello internazionale, al fine 
di individuare ipotesi di recupero e uso temporaneo dei fabbricati e delle aree dismesse della 
zona A. 
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In esito a tale procedura sono state presentate varie proposte finalizzate a creare le 
condizioni per poter ospitare attività temporanee inerenti la nuova imprenditorialità oltre 
all’intrattenimento e cultura gastronomica, al giardinaggio urbano e alle pratiche sportive, che 
potranno costituire forme di aggregazione sociale e coesione urbana. 

Tale attività costituisce utile contributo per esplorare ed approfondire le possibili 
soluzioni insediative che meglio saranno in grado di caratterizzare e valorizzare la 
trasformazione definitiva dell’area. 

L'intervento della zona A si caratterizza, in particolare, come la riqualificazione di un'area 
industriale dismessa attraverso la realizzazione di un “polo tecnologico” integrato con le attività 
di servizio alle persone e alle imprese (ASPI). In particolare tale zona si inserisce in un'area 
urbana caratterizzata fortemente dalla presenza di attività produttive e terziarie, con alcune aree 
a servizi pubblici e sporadiche aree residenziali.  

Lo schema progettuale dell’intero Ambito nasce, quindi, dall’obiettivo di creare una 
nuova zona urbana caratterizzata dalla presenza di spazi pubblici e piazze attrezzate che 
costituiscono elemento di aggregazione e integrazione sociale, collegati da percorsi pedonali e 
viabilità veicolare “lenta”. L’organizzazione spaziale dei singoli lotti di intervento deriva altresì 
dall’esigenza di creare barriere di protezione acustica rispetto alle attività industriali limitrofe. 

La Superficie Territoriale complessiva dell’“Ambito 16.34 Mirafiori” è pari a 142.293 mq 
con una SLP massima di 113.834 mq in applicazione dell’indice di edificabilità 0,8 mq/mq. 
L’offerta di servizi pubblici è pari a 96.612 mq. Le funzioni previste dalla scheda normativa di 
P.R.G. sono: Attività di Servizio alle Persone e all’Impresa (ASPI) max  35 % (39.842 mq) e 
Attrezzature di Interesse Generali e Eurotorino min 65% (73.992 mq). 

L’attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato è articolata in quattro Unità Minime di 
Intervento (UMI A1, A2, A3 e A4), ciascuna delle quali può essere attivata autonomamente 
mediante distinti titoli abilitativi edilizi ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. Come sopra 
richiamato, l’UMI A3 è già stata attuata con la realizzazione del Centro del Design. Le UMI 
potranno essere ulteriormente articolate in lotti di intervento. 

Al fine di garantire unitarietà formale e funzionale agli interventi, in sede di richiesta del 
primo Permesso di Costruire relativo alle parti in elevato dei fabbricati, dovrà essere redatto un 
“Progetto Unitario di Massima”, esteso all’intera UMI, che definisca gli eventuali lotti di 
intervento e gli elementi prescrittivi per la progettazione degli edifici (numero di piani, fili 
edilizi, mix funzionali, ecc.), coerentemente con le ulteriori indicazioni e prescrizioni 
individuate nel P.E.C.. 

Tale Progetto dovrà essere valutato dai competenti Servizi della Città e potrà essere 
aggiornato in sede di richiesta dei successivi titoli abilitativi edilizi relativi alla medesima UMI. 

Il P.E.C. comprende il Progetto Preliminare delle opere di urbanizzazione sulle aree a 
servizi da cedere alla Città e viabilità, da realizzare in parte a scomputo degli oneri concessori 
e in parte a cura e spese del Proponente, e il progetto Preliminare relativo alle opere da eseguire 
a cura e spese del Proponente sulle aree da assoggettare all’uso pubblico. 
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L’importo delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, al netto del coefficiente 
di riduzione del 20%, è pari ad Euro 2.779.066,03 per l’UMI A4 ed Euro 3.294.943,25 per le 
UMI A1, A2 e A3. 

L’importo delle opere da realizzare a cura e spese del Proponente sulle aree da 
assoggettare all’uso pubblico è pari ad Euro 13.533.960,00 per l’UMI A4 ed Euro 
12.312.834,38 per le UMI A1, A2 e A3. 

Le opere saranno realizzate secondo le modalità puntualmente individuate nella 
Convenzione urbanistica il cui schema è allegato alla presente deliberazione. 

L’importo complessivo degli oneri di urbanizzazione è stimato in Euro 7.577.160,00 per 
la UMI A4 ed Euro 10.869.442,68 per le UMI A1, A2, comunque da aggiornarsi in sede di 
rilascio dei vari titoli abilitativi edilizi. 

Si dà inoltre atto che: 
- è stato acquisito il parere favorevole del Tavolo Tecnico di c.so Marche, come da relativo 

verbale del 6 ottobre 2015; 
- la Commissione Edilizia in data 23 maggio 2016 ha espresso parere favorevole in merito al 

Piano Esecutivo Convenzionato; 
- in data 27 luglio 2016 prot. n. 1842 è stato acquisito il parere favorevole con prescrizioni del 

Servizio Urbanizzazioni, espresso a seguito delle Conferenze di Servizi del 1 e 28 giugno 
2016; 

- in data 28 luglio 2016 è stato acquisito il parere favorevole dell’Area Edilizia. 
Il PEC è stato sottoposto a procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; a seguito 

di determinazione dirigenziale del Dirigente dell’Area Ambiente n. cronologico 132 del 30 
maggio 2014 (mecc. 2014 42139/126), inerente l’esito della consultazione per la fase di 
specificazione dei contenuti, è stato redatto il Rapporto Ambientale; è stata inoltre predisposta 
la verifica di compatibilità con il “Piano di Classificazione Acustica del territorio del Comune 
di Torino” (P.C.A.). 

Con determinazione dirigenziale n. 267 del 3 novembre 2016, (mecc. 2016 44043/126), 
il Dirigente dell'Area Ambiente ha espresso parere motivato di compatibilità ambientale con 
prescrizioni.  A seguito di tali prescrizioni è stato, altresì, integrato il Piano di Monitoraggio 
allegato al Rapporto Ambientale. E’ stata infine redatta la "dichiarazione di sintesi" che si 
allega al presente provvedimento. Relativamente alla verifica del “Piano di Classificazione 
Acustica del territorio del Comune di Torino” è stata dichiarata la compatibilità, “previo 
recepimento della proposta di revisione” formulata con apposito provvedimento a cura 
dell’Area Ambiente. 

La Circoscrizione n. 2, ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, 
con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale (mecc. 2016 04316/085) del 13 ottobre 2016, 
ha espresso parere favorevole con alcune osservazioni e richieste in relazione alle quali si 
evidenzia quanto segue. Non risulta possibile ridurre la superficie di progetto del previsto polo 
commerciale in quanto la stessa, coerentemente con il dimensionamento  ammesso dal PRG 



2016 05336/009 5 
 
 
vigente, è stata oggetto di procedura di evidenza pubblica da parte dei Soggetti Proponenti. 
Circa la richiesta di porre particolare attenzione alle ricadute occupazionali nel territorio della 
Circoscrizione stessa, la Città si impegna a attivare tavoli di confronto con i Proponenti e la 
Circoscrizione al fine di valutare la possibilità di istituire attività di tirocinio formative rivolte 
prevalentemente alle categorie deboli (disoccupati e/o esodati, ecc.). In merito al 
coinvolgimento diretto della Circoscrizione 2 nelle successive fasi di trasformazione, sarà cura 
dell’Amministrazione coinvolgere la Circoscrizione 2 nelle fasi di approfondimento 
riguardanti  la UMI A1 e la UMI A2. 

La documentazione relativa al  P.E.C. è stata pubblicata all’Albo Pretorio “on line” dal 4 
agosto al 3 ottobre 2016 compreso, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. n. 56 del 1977 e s.m.i., e nel 
citato periodo di pubblicazione è pervenuta n. 1 osservazione da parte della Società Nova Coop 
(in data 3 ottobre 2016, prot. arr. 2283), alla quale si controdeduce come da separato “fascicolo 
Sintesi delle osservazioni e controdeduzioni”, che si richiama integralmente. 

In osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, occorre prendere 
atto che in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di 
definizione degli elementi di carattere plano–volumetriche, tipologiche, formali e costruttive 
necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui all’art. 1, comma 
6, della medesima Legge in materia di sostituzione di concessione e autorizzazione edilizia con 
denuncia di inizio attività.    

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.; 
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: 
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1) di approvare l’adeguamento del Masterplan (all. 1) come previsto dall’Accordo di 

Programma sottoscritto in data 16 marzo 2011 relativo all’individuazione della “Zona 
Urbana di Trasformazione – Z.U.T.” Ambito 16.34 Mirafiori – A, collocata nella 
porzione sud-ovest di Torino con la precisazione che la configurazione progettuale del 
“Settore II” dell’Ambito, potrà essere modificata e aggiornata, d’intesa con la Città, in 
relazione alle possibili soluzioni insediative che meglio saranno in grado di caratterizzare 
e valorizzare la trasformazione definitiva dell’area; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i., il Piano Esecutivo 
Convenzionato nella “Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 16.34 Mirafiori A”, che 
si compone dei seguenti allegati: 
A1bis Schema di Convenzione (all. 2 bis) 
A2  Relazione illustrativa e economico-finanziaria (all. 3) 
A3bis Norme tecniche di attuazione (all. 4 bis) 
A4  Inquadramento cartografico (all. 5) 
A5  Rilievo planoaltimetrico e fotografico (all. 6) 
A6  Individuazione degli edifici da mantenere e da demolire (all. 7) 
A7  Tavola vincoli e ubicazione piezometri (all. 8) 
A8  Inserimento del progetto di P.E.C. su mappa catastale e su P.R.G. (all. 9) 
A9  Prospetti e sezioni generali dell’area (all. 10) 
A10  Planivolumetrico (all. 11) 
A11  Planimetria: individuazione delle superfici permeabili e impermeabili (all. 12) 
A12  Definizione delle UMI, delle destinazioni e degli standard (all. 13) 
A13  Individuazione dell’area di intervento UMI A4 (all. 14) 
A14bis Regole urbanistiche e edilizie – Tavola prescrittiva (all. 15 bis) 
A15  Destinazione d’uso delle aree e dei fabbricati – Tavola prescrittiva (all. 16) 
A16  Cronoprogramma (all. 17) 
B  PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
B 1  Relazione tecnica illustrativa (all. 18) 
B 2.1  Computo metrico delle opere a scomputo (all. 19) 
B 2.2  Computo metrico delle opere assoggettate all’uso pubblico (all. 20) 
B 2.3  Computo metrico delle opere private (all. 21) 
B 2.4 Analisi Prezzi (all. 22) 
B 3  Piano particellare preliminare (all. 23) 
B 4.1  Corografia - Inquadramento della viabilità e dei trasporti (all. 24) 
B 4.2  Planimetria di rilievo (all. 25) 
B 4.3bis Planimetria delle interferenze (all. 26 bis) 
B 4.4.1  Viabilità - Planimetria di progetto (all. 27) 
B 4.4.2  Viabilità - Sezioni tipo (all. 28) 
B 4.5.1  Illuminazione Pubblica - Planimetria di progetto (all. 29) 
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B 4.5.2  Rete media tensione - Planimetria di progetto (all. 30) 
B 4.5.3  Reti tecnologiche - Planimetria generale (all. 31) 
B 4.6  Approvvigionamento idrico - Planimetria di progetto (all. 32) 
B 4.7.1  Fognature - acque bianche e acque nere – Planimetria di progetto (all. 33) 
B 4.7.2  Fognature - acque bianche e acque nere – Sezioni tipo (all. 34) 
B 5.1  Verde – Planimetria con rilievo delle essenze arboree esistenti (all. 35) 
B 5.2  Verde – Sistema del verde urbano e periferico (all. 36) 
B 5.3  Verde – Mappa delle essenze (all. 37) 
B 6.1  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Sistemazioni superficiali (all. 

38) 
B 6.2  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Sezioni e stratigrafie (all. 39) 
B 6.3.1  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Reti tecnologiche e 

illuminazione esterna esistente e in progetto - Planimetria (all. 40) 
B 6.3.2  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Reti tecnologiche e 

illuminazione esterna esistente e in progetto - Particolari costruttivi (all. 41) 
B 6.4  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Rete acquedotto esistente – 

planimetria (all. 42) 
B 6.5  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Rete fognatura bianca esistente 

e in progetto – Planimetria (all. 43) 
B 6.6  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Rete fognatura nera esistente e 

in progetto – Planimetria (all. 44) 
B 6.7  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Particolari reti idrauliche (all. 

45) 
B 6.8  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Deviazione bealera – 

Planimetria e sezioni (all. 46) 
B 7  Planimetria con individuazione delle aree a manutenzione e gestione pubblica o 

privata (all. 47) 
C  RELAZIONI SPECIALISTICHE 
C 1.1  VAS - Rapporto ambientale (all. 48) 
C 1.2  VAS - Sintesi non tecnica (all. 49) 
C 1.3bis VAS - Piano di monitoraggio (all. 50 bis) 
C 02  Documentazione di clima acustico (all. 51) 
C 03  Valutazione previsionale di impatto acustico (all. 52) 
C04  Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (all. 53) 
C05  Relazione geologica (all. 54) 
C06  Relazione agronomica – Abbattimento alberi (all. 55) 
C07 VAS – Dichiarazione di Sintesi (all. 58) 
D TABELLA DATI SINTETICI DEL P.E.C. - (all. 56) 
E PARERE CIRCOSCRIZIONE N. 2 - (all. 59) 
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F FASCICOLO SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 
(all. 60) 
G DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 3 NOVEMBRE 2016, 

(MECC. 2016 44043/126) - (all. 61); 
3) di dare mandato ai competenti uffici dell’Area Ambiente di procedere con separato 

apposito provvedimento agli adempimenti necessari per la revisione del “Piano di 
Classificazione Acustica del territorio del Comune di Torino”; 

4) di dare mandato ai competenti uffici della Città di attivare tavoli di confronto con i 
Proponenti e la Circoscrizione al fine di valutare la possibilità di istituire attività di 
tirocinio formative rivolte prevalentemente alle categorie deboli (disoccupati e/o esodati, 
ecc.); 

5) di approvare lo schema di Convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento, da stipularsi tra la Città di Torino e la Società Torino Nuova 
Economia S.p.a.; 

6) di approvare l’attuazione della presente deliberazione provvedendo alla stipulazione per 
atto pubblico della Convenzione stessa, entro il termine di 12 mesi dalla data di 
esecutività della presente deliberazione, a norma del Regolamento per i contratti vigente, 
tra il Comune di Torino e la Società T.N.E. S.p.a. in persona del proprio legale 
rappresentante con l’autorizzazione all’ufficiale rogante nonché al rappresentante del 
Comune di Torino di apportare, ove occorra, al momento della sottoscrizione tutte quelle 
modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica funzione di adeguamento alle 
norme di legge, nonché le modifiche di carattere tecnico-formale al pari giudicate 
opportune e comunque dirette ad una migliore redazione dell’atto; 

7) di prendere atto che gli introiti relativi al contributo di costruzione saranno acquisiti a 
cura dell’Area Edilizia Privata;  

8) di dare atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo sarà inserita 
nella documentazione di programmazione (DUP) e nel relativo piano delle opere; 

9) di prendere atto, in osservanza della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, art. 1 comma 6, che 
in relazione al presente Piano Esecutivo Convenzionato non ricorrono le condizioni di 
definizione degli elementi di carattere plano–volumetriche, tipologiche, formali e 
costruttive necessarie a rendere applicabili agli strumenti urbanistici le disposizioni di cui 
all’art. 1, comma 6, della medesima Legge in materia di sostituzione di concessione e 
autorizzazione edilizia con denuncia di inizio attività; 

10) 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. 57); 

11) 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.    
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Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Rosa Gilardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 56 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 28 novembre 2016 al 12 dicembre 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 8 dicembre 2016. 
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I documenti allegati al provvedimento in oggetto sono disponibili al seguente  indirizzo internet: 
 
 
http://www.comune.torino.it/geoportale/prg/cms/variazioni-al-prg/varianti-comma-7/431.html 


 
 
 
 
I suddetti allegati sono disponibili in formato cartaceo per la consultazione presso l'ufficio Segreteria Giunta Comunale. 





