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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 aprile 2017 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Maria LAPIETRA - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: AREA COMPRESA TRA VIA VARANO, VIA CARCANO, VIA RAVINA E 
VIE NIEVO-POLIZIANO. INDIRIZZI PER LA RISISTEMAZIONE E GLI 
INSEDIAMENTI FUTURI. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando 
di concerto con gli Assessori Giusta, Sacco, Finardi, Giannuzzi e Lapietra.    

 
La Città è proprietaria, nel territorio della Circoscrizione 7, di un compendio sito 

all’incrocio delle vie Varano, Carcano, Ravina e Nievo - Poliziano, censito al C.T. al foglio 
1211, particelle 1, 6, 7, 8, 12, 87, 85, 80, 82, 90 e 93. 

Il complesso, che presenta all’attualità una molteplicità di insediamenti disorganici, come 
meglio si dirà infra, confina con la sede Amiat di via Ravina 19, insistente su area concessa in 
diritto di superficie quarantacinquennale con atto del 19 ottobre 2011, in esecuzione di 
deliberazioni del Consiglio Comunale dell’11 aprile 2006 (mecc. 2006 00082/009), del 
22 dicembre 2008 (mecc. 2008 07537/009) e del 25 luglio 2011 (mecc. 2011 00929/131). Sono 
stati ultimati recentemente da parte di Amiat i lavori di realizzazione della nuova sede 
operativa, di un ecocentro, di un centro operativo per la raccolta differenziata, nonché di 
parcheggi, aree di manovra e spazi verdi. 

Il compendio in oggetto – destinato dal vigente P.R.G. a Servizi pubblici, lettera “v”, 
spazi a parco, per il gioco e per lo sport – è allo stato parzialmente utilizzato per usi non solo 
incoerenti con le previsioni di Piano, ma altresì non sistemati organicamente in un quadro 
composto, rispondente alla sua complessiva vocazione territoriale a verde e servizi pubblici. 

Ad oggi insistono sull’area de qua: 
1. un impianto sportivo, con accesso da via Varano 64, oggetto di concessione da 

parte della competente Circoscrizione (“Varano Sporting Village”), consistente in 
una struttura completa di spogliatoi privati e campi per il gioco del calcio (Area 
individuata con il numero 1 nell’allegata planimetria, allegato 1); 

2. un’area utilizzata quale deposito e stoccaggio pietre dal Servizio Suolo Pubblico 
(Area individuata con il numero 2 nell’allegata planimetria, allegato 1);  

3. un’area di mq 1200 circa in concessione alla S.n.c. Minasso Giacinto e Figli in 
forza di scrittura privata non autenticata A.P. n. 1946 stipulata il 25 ottobre 2016, 
avente scadenza il 31 marzo 2023 (Area individuata con il numero 3 nell’allegata 
planimetria, allegato 1); 

4.  un’area oggetto di occupazione sine titulo da parte di persona fisica (Area 
individuata con il numero 4 nell’allegata planimetria, allegato 1). È in fase di 
ultimazione la procedura volta al recupero del bene; 

5. un’area di circa mq. 3880 in concessione a Film Commission Torino in forza di 
deliberazione della Giunta Comunale del 24 maggio 2016 (mecc. 2016 02262/131) 
utilizzata quale parcheggio dei mezzi delle produzioni cinematografiche (Area 
individuata con il numero 5 nell’allegata planimetria, allegato 1); 

6.  un’area situata ad angolo tra le vie Carcano e Varano occupata  sine titulo dalla 
Società “L’Arte Marmi” che vi ha realizzato un capannone di circa 800 mq. in 
assenza di titolo autorizzativo e per la quale sono da tempo state avviate le 
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procedure per recuperare la disponibilità del bene (Area individuata con il numero 
6 nell’allegata planimetria, allegato 1). 

7. un’area situata tra “L’Arte Marmi”ed il “Varano Sporting Village”, da poco tornata 
nella disponibiltà della Città. 

 È di tutta evidenza dunque la necessità di riorganizzare gli insediamenti sopra indicati 
secondo un progetto che persegua la precipua finalità di massimizzazione dell’interesse 
collettivo generale e quindi della pubblica fruibilità, diretta ed indiretta, nonché della 
minimizzazione dell’impatto ambientale degli eventuali interventi edilizi, da limitarsi a quelli 
strettamente funzionali alle attrezzature sportive o di servizio. La risistemazione degli usi e la 
riqualificazione dovranno consentire anche il superamento della cesura attuale tra aree a verde 
poste a nord ed a sud dell’area in oggetto. 
In particolare l’intervento che con questo atto si approva consentirà di perseguire, come più 
oltre specificato, una pluralità di risultati: 

- completare l’offerta di servizio sportivo presente attraverso l’ampliamento 
dell’area a ciò destinata; 

- recuperare a verde fruibile l’area attualmente utilizzata come “magazzino delle 
pietre”; 

- generare risorse economiche da riutilizzare nell’area stessa per la sua 
riqualificazione e animazione, attraverso la collocazione delle attività del libero 
scambio-“Barattolo”, oggi ospitate in altre aree della Città, risultando questa più 
adatta a tale tipo di funzione. 

Si ritiene, quindi, di approvare la sistemazione definitiva del compendio così come illustrata, in 
linea di massima, nella planimetria allegata (allegato 2) e, quindi: 

- usi sportivi per l’area individuata con la lettera “A”, 
- area verde a pubblica fruibilità, individuata con la lettera “B”, con collegamento 

con l’area a parco a nord di via Carcano, 
- area provvisoriamente destinata alle attività di animazione e rigenerazione e al 

sabato e alla domenica alle attività previste da “Barattolo”, individuata con la 
lettera “C”. 

Si dà atto che il raggiungimento dell’obiettivo della risistemazione complessiva del compendio 
avverrà per gradi, in considerazione dei tempi indispensabili allo svolgimento delle relative 
diverse attività amministrative e tecniche e, laddove necessario, in relazione alla disponibilità 
delle risorse finanziarie, come segue: 
a) Per quanto riguarda l’ampliamento dell’area dedicata a servizi sportivi (individuata come 

“A” nell’allegato 2 al termine della risistemazione), che comprenderà le aree indicate ai 
numm. 1, 4,6 e 7 della planimetria (allegato 1) rappresentativa degli attuali utilizzi, si 
procederà al recupero dei beni attualmente occupati senza titolo. L’area “4” è da pochi 
giorni nella disponibilità della Città, dopo l’esecuzione dello sgombero della persona 
fisica occupante. L’area “6”, è oggetto di un procedimento complesso diretto al rilascio 
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del terreno, occupato come più sopra illustrato da una impresa produttiva; al termine di 
un lungo contenzioso occorrerà avviare le procedure che dovranno definire, tra l’altro, il 
destino del fabbricato edificato senza autorizzazione. L’area “7” è già a disposizione della 
Città. Al momento della ottenuta disponibilità, la Circoscrizione 7 avvierà, secondo le 
procedure previste dal Regolamento n. 295 per la gestione sociale in regime di 
concessione degli impianti sportivi comunali, la procedura finalizzata 
all’esternalizzazione delle aree; 

b) Per quanto riguarda l’area da destinare a verde di pubblica fruibilità (individuata come 
“B” nell’allegato 2 al termine della risistemazione), le direzioni interessate, Verde e 
Infrastrutture e Mobilità, provvederanno al trasferimento del materiale ancora ivi ubicato 
e successivamente al recupero a verde; 

c) Per quanto riguarda l’area da destinare provvisoriamente alle attività di animazione e 
rigenerazione e al sabato e alla domenica alle attività previste da “Barattolo” (individuata 
come “C” nell’allegato 2 al termine della risistemazione), si provvederà, come segue. 
Con questo provvedimento si prende atto di sopravvenuti motivi di interesse pubblico che 
inducono a interrompere la concessione del bene indicato come “5” nella planimetria 
allegato 1 – stato di fatto. Si procederà, nell’immediato, da parte dell’Area Patrimonio, al 
recupero del bene, avendo avuto il consenso del concessionario, “Film Commission”. 
Questa prima porzione (n. 5 nella planimetria, allegato 1) sarà quindi quanto prima 
disponibile all’insediamento della nuova attività. Per quanto riguarda le attività legate al 
libero scambio, attualmente ospitate in Canale Molassi e in via Monteverdi, oggetto di 
specifica concessione di servizio affidata all’associazione Vivibalon, si procederà, a cura 
del Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione al loro trasferimento 
in due fasi: la prima fase interesserà le attività previste la domenica (attualmente in via 
Monteverdi); la seconda quelle del sabato (Canale Molassi). La nuova area potrà ospitare 
al massimo 400 stalli. Tali attività verranno peraltro sospese nelle date del 9 e del 16 
aprile, al fine di meglio organizzare il loro trasferimento. 
Successivamente, a cura dell’Area Patrimonio, si procederà per il trasferimento delle 

attività della S.n.c. Minasso Giacinto (n. 3 nella planimetria, allegato 1) e, in seguito alla 
rimozione dei materiali in uso alla Direzione Infrastrutture e Mobilità di cui supra, verrà messa 
a disposizione del “Mercato” l’intera area “C”.  

   
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 
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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:  
favorevoli sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte: 
1) di approvare il piano di risistemazione ed il piano degli utilizzi del compendio sito tra le 

vie Varano, Carcano, Ravina e Nievo - Poliziano (raffigurato nel suo stato attuale nella 
planimetria allegata sub. 1 (all. 1), secondo gli indirizzi indicati in narrativa e così come 
rappresentato nella planimetria allegata sub. 2 (all. 2); 

2) di dare mandato alle Direzioni comunali di predisporre, ciascuna per quanto di 
competenza, gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti tecnici, amministrativi e contabili 
occorrenti alla sistemazione definitiva, secondo il programma di massima indicato in 
narrativa; 

3) di dare atto che sono sopravvenuti motivi di interesse pubblico che motivano 
l’interruzione della concessione a “Film Commission” del bene individuato al punto 5 
della narrativa. Sarà cura delle Direzioni competenti concordare con il concessionario la 
riconsegna anticipata del bene, al fine di realizzare senza indugio quanto previsto in 
narrativa al punto c), rinviando a successivi approfondimenti e provvedimenti le modalità 
del trasferimento delle attività presso una sistemazione alternativa o, in mancanza, della 
formale revoca della concessione; 

4) di attestare che il presente provvedimento, disponendo unicamente linee di indirizzo, è 
conforme alle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) 
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, come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       
    

 
 

L’Assessore al Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
L’Assessore alle Politiche per 

Multiculturalità  
e Integrazione dei “nuovi cittadini” 

Marco Giusta 
 

L’Assessore al Commercio, Artigianato, 
Mercati 

Alberto Sacco 
 

L’Assessore allo Sport 
Roberto Finardi 

 
L’Assessora al Verde Pubblico 

Stefania Giannuzzi 
 

L’Assessora ai Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Patrimonio 
Giuseppe Nota 

 
Il Dirigente 

Servizio Arredo Urbano 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Valter Cavallaro 
 

Il Dirigente 
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Area Sport e Tempo Libero 
Paolo Camera 

 
 

Il Dirigente 
Servizio Grandi Opere del Verde 

Sabino Palermo 
 

Il Direttore 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 
 
 

Verbale n. 20 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari         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 10 aprile 2017 al 24 aprile 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 20 aprile 2017. 
 

 
 
 
 
   

















