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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 dicembre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
 
 
 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE PERCENTUALE 
DEL 50% DELLA S.L.P. RESIDENZIALE NELLE AREE "TE" AI SENSI 
DELL'ARTICOLO 8 COMMA 54, DELLE N.U.E.A DEL P.RG, RELATIVO 
ALL'IMMOBILE SITO IN VIA GIANFRANCESCO RE N. 47- APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 
 Il complesso immobiliare di Via Gianfrancesco Re n. 47 è destinato dal vigente P.R.G., 
ai sensi dell’art.3 punto 5 e art. 8 punto 13 delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione 
(N.U.E.A.) del P.R.G., ad Area per il Terziario “TE” con indice di edificabilità fondiaria pari a 
1,35 mq/mq. 
  Sull’area in questione erano presenti dei fabbricati occupati dagli uffici della SEAT 
Pagine Gialle. A seguito della ricollocazione dell’azienda, avvenuta nel 2007, il complesso di 
edifici è rimasto inutilizzato e le condizioni del mercato immobiliare italiano e di quello 
torinese, in particolare, hanno reso difficile il  riuso dell’immobile attraverso il mantenimento 
della destinazione terziaria, destinazione  che risulta oggi fortemente incongrua rispetto al 
contesto urbano circostante che, viceversa, presenta una vocazione spiccatamente residenziale. 
 Il complesso immobiliare in questione  si colloca all’interno di un’area densamente 
urbanizzata con destinazione prevalentemente residenziale così come anche la dotazione di 
servizi pubblici nelle immediate vicinanze, costituita in prevalenza da scuole di tutti i gradi, 
deriva dalla vocazione spiccatamente residenziale del quartiere.  
 Nelle Aree “TE” sono consentite dal vigente P.R.G., oltre alla destinazione terziaria, 
attività espositive e congressuali, turistico - ricettive e, non a tutti i piani, attività commerciali 
al dettaglio, attività di ristorazione, pubblici esercizi, artigianato di servizio e, all’esterno della 
zona urbana centrale storica, l’uso residenziale in misura non prevalente. 
 L’intero lotto fondiario misura mq 5.704 e genera una superficie lorda di pavimento 
(S.L.P.) pari a mq 7.700,40. 
 La Società Sangiorgio Costruzioni s.p.a., con sede in Torino, Via XX Settembre n. 65, 
C.F. 05223410019, attraverso la presentazione di diverse istanze edilizie, ha già provveduto 
alla demolizione dei fabbricati esistenti e alla realizzazione dei parcheggi interrati e, con il 
Permesso di Costruire n. 71/2015 del 12 marzo 2015 e successiva variante n. 145/2016 del 31 
maggio 2016, ha ottenuto il titolo abilitativo finalizzato alla realizzazione di un edificio a sei 
piani fuori terra, più uno arretrato, con due piani interrati destinati ad autorimesse, per una 
complessiva superficie lorda di pavimento (S.L.P.) pari a mq 4.012,90 di cui mq 202,41 a 
destinazione terziaria e mq 3.810,49 a destinazione residenziale. Tale ultima porzione di S.L.P. 
risulta essere inferiore a mq 3.850,20 corrispondente al 50%  della massima S.L.P. edificabile 
a destinazione residenziale ( mq 7.700,40). 
 In data 6 giugno 2016, e successiva integrazione del 27 settembre 2016, la Società 
Sangiorgio Costruzioni ha presentato istanza edilizia finalizzata all’ottenimento del Permesso 
di costruire per la realizzazione dell’ultimo lotto di completamento del fabbricato, già iniziato 
con i permessi di costruire di cui sopra, utilizzando  la quota residua di S.L.P. ancora a 
disposizione sul lotto, pari a mq 3.687,5, con l’aggiunta di mq 207,90 di S.L.P. derivanti da un 
contiguo lotto di terreno, di mq 154,00,  inserito in area normativa “M1” per una S.L.P. totale 
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pari a mq 3.895,40. 
 Con la medesima istanza la Società proponente ha fatto richiesta  di modificare il limite 
del 50% della S.L.P complessiva a destinazione residenziale verificata sull’area d’intervento 
(50% di mq. 7.700,40 di S.L.P. pari a mq 3.850,20) ai sensi dell’art. 8 comma 54 delle N.U.E.A 
di P.R.G. vigente, che consente tale variazione a fronte del riconoscimento da parte della Città 
di un particolare “interesse pubblico”.  
 La conseguente modifica del mix funzionale genera, ai sensi dell’art. 6 punto 10 bis delle 
N.U.E.A. di P.R.G., una S.L.P. pari a circa mq. 391,00 da destinarsi ad edilizia convenzionata 
di cui mq 45,00 già previsti dal permesso di costruire n. 15/2016 del 31 maggio 2016. 
 Verificata la compatibilità di tale richiesta da parte dell’Amministrazione, la Società 
Sangiorgio Costruzioni s.p.a. verserà, ai sensi dell’art. 16 comma 4 lettera d-ter), il contributo 
straordinario che attesta l’“interesse pubblico”, pari ad Euro 887.009,08, valutato congruo dalla 
Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde/Servizio Valutazioni in relazione al maggior 
valore della residenza, secondo i criteri ordinariamente adottati dalla Città in conformità alla 
norma citata. 
 In data 16 dicembre 2016 la Società proponente ha presentato apposito atto unilaterale 
d’obbligo,  con il quale si è impegnata a destinare ad edilizia convenzionata circa mq 391,00 di 
s.l.p. e a corrispondere la somma di Euro 887.009,08 quale Contributo Straordinario. La Società 
si è impegnata, altresì, a versare, entro i termini che saranno stabiliti e comunicati dalla Città 
con apposito atto, Euro 1.000.000,00 a titolo di acconto e prima rata dell’importo complessivo 
derivante dalla somma del Contributo di Costruzione, della monetizzazione delle aree a 
standard, ai sensi dell’art. 21 della L.U.R. 56/77, e del Contributo Straordinario di cui sopra. 
Tali  somme verranno  introitate al capitolo 36200/2 “Enti vari e privati – Contributi per opere 
di urbanizzazione e risanamento” del Bilancio 2016 - UEB 20 - Titolo 4 - Tipologia 500 - 
Categoria 1.  

La restante somma dovuta sarà rateizzata con le modalità applicate ordinariamente dalla 
Città.    

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; 
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  Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 
  Visto il P.R.G. vigente approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 
del 21 aprile 1995 con particolare richiamo all’art. 8 comma 54 delle N.U.E.A. 
  Visto l’art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. 6/6/2001 n. 380; 
  Con voti unanimi, espressi in forma palese; 

    
D E L I B E R A 

 
1) di approvare, per i motivi esposti in narrativa che qui integralmente si richiamano, il 

superamento del limite percentuale del 50% della S.L.P. residenziale nelle aree “TE” ai 
sensi dell’articolo 8 comma 54 delle N.U.E.A. del P.R.G., relativo all’area sita in via 
Gianfrancesco Re n. 47, nei termini sopra richiamati, consentendo la realizzazione di 
S.L.P. con la suddetta destinazione per mq 7.700,40, pari al 100% della S.L.P. massima 
edificabile sul lotto; 

2) di dichiarare quale “Interesse pubblico” ai sensi dell’art. 8 comma 54 delle N.U.E.A. di 
P.R.G. la corresponsione da parte del proponente del contributo straordinario dovuto  ai 
sensi dell’art. 16 comma 4 lettera d-ter pari a Euro 887.009,08 che verrà introitato al 
capitolo 36200/2 “Enti vari e privati – Contributi per opere di urbanizzazione e 
risanamento” del Bilancio 2016 - UEB 20 - Titolo 4 - Tipologia 500 - Categoria 1; 

3) di prendere atto dell’impegno della Società proponente di cui all’atto d’obbligo del 16 
dicembre 2016 citato in premessa; 

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

 
 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Mauro Cortese 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

 
Verbale n. 63 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 27 dicembre 2016 al 10 gennaio 2017; 

 
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 gennaio 2017. 
 

 
      





All. n. 1 alla deliberazione n. mecc…………. 
 
 


All. n. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
DIREZIONE  TERRITORIO E AMBIENTE 
Area Edilizia Privata 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL LIMITE PE RCENTUALE 
DEL 50% DELLA S.L.P. RESIDENZIALE NELLE AREE “TE” A I SENSI 
DELL'ARTICOLO 8 COMMA 54, DELLE N.U.E.A DEL P.RG, R ELATIVO 
ALL’IMMOBILE SITO IN VIA GIANFRANCESCO RE N. 47- AP PROVAZIONE.  
 


 
Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
 


Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 
prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 
2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012, 
del Direttore Generale, in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
              Il Dirigente  
          Area Edilizia Privata 
            Mauro Cortese 
 
 
 
 
           





