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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 giugno 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Francesca Paola LEON – Federica PATTI 
- Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO RELATIVO 
ALL' "ISOLATO SANTA CROCE" DELIMITATO DALLE VIE EGIDI, DELLA 
BASILICA, MILANO E DALLE PIAZZE DELLA REPUBBLICA E CESARE AUGUSTO.  
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

In data 14 gennaio 2008 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 (mecc. 2007 
07319/009) è stato approvato il “Piano Particolareggiato in Variante al Piano Regolatore 
Generale vigente relativo all’area “dell’Isolato Santa Croce” delimitato dalle vie Egidi, della 
Basilica, Milano e dalle Piazza della Repubblica e Cesare Augusto.”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2017 (mecc. 2017 00217/009) 
venivano adottate, ai sensi dell’art. 40 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., le 
modifiche normative al citato Piano Particolareggiato.  

La modifica proposta al Piano Particolareggiato vigente, di carattere esclusivamente 
“normativo”, consiste nell’eliminare la limitazione all’intervento edilizio di “manutenzione 
ordinaria” ampliando i tipi di intervento “ordinari” fino al “restauro e risanamento 
conservativo” al fine di consentire di realizzare almeno gli interventi urgenti per il riutilizzo dei 
locali esistenti, in attesa che si consolidino le condizioni per avviare la progettazione degli 
interventi più complessi e delle riplasmazioni previste dal Piano Particolareggiato. Tale 
modifica normativa deriva dalla proposta formulata dalla Soc. Prelios SGR S.p.A., in qualità di 
proprietario e gestore del fondo comune di investimento denominato “Fondo Città di Torino – 
Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso” , istituito ai sensi del 
D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e s.m.i.  

La modifica elaborata dagli uffici della Città riguarda, pertanto, l’allegato 5 del P.P. 
“Norme Urbanistico-Edilizie di attuazione” e più precisamente gli articoli specificati nel Titolo 
II – Norme relative ai singoli comparti.  

Tale provvedimento è stato trasmesso con nota del 2 febbraio 2017 Prot. n. 302 alla 
Commissione Regionale per gli insediamenti d’interesse storico-artistico, paesaggistico o 
documentario, ai sensi dell'art. 91 bis della L.U.R. 56/77 e s.m.i. che, con nota dell’8 marzo 
2017, esprimeva parere favorevole con condizioni e prescrizioni al Piano Particolareggiato.  

La documentazione completa relativa all’adozione del Piano Particolareggiato, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 40 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio on line della Città per 30 giorni consecutivi, dal 20 febbraio 2017 al 21 marzo 2017; nei 
successivi 30 giorni, dal 22 marzo 2017 al 20 aprile 2017, non sono pervenute osservazioni nel 
pubblico interesse.   

Il 2 marzo 2017 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 9 della Regione Piemonte 
l’avviso di pubblicazione e deposito della Variante normativa al Piano Particolareggiato 
relativo all’Isolato Santa Croce,  ai sensi dell’art. 40 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.  

Il Consiglio Circoscrizionale 1, con deliberazione n. 22/2017 del 29 marzo 2017, (mecc. 
2017 01140/084), allegata al presente provvedimento, esprimeva parere favorevole in merito 
alla proposta della variante normativa al Piano Particolareggiato dell’isolato Santa Croce.  

Il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con determinazione dirigenziale n. cron. 
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141 del 7/6/2016, (mecc. 2016 42218/012),  ha escluso, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/2006 
e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la 
Variante normativa al P.P. Isolato Santa Croce, dalla fase di valutazione della VAS, con 
prescrizioni da rispettare in sede di intervento edilizio.  

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di 
Impatto Economico (VIE) come da documento allegato al presente provvedimento.   

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; 
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 Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.; 
  Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 
n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 
  Visto l’art. 5 comma 13 punto b) della Legge 12/7/2011 n. 106 (c.d. Decreto Sviluppo), 
che prevede che i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo 
strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale; 
 Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano:  
1) di prendere atto che nel periodo compreso tra il 22 marzo 2017 ed il 20 aprile 2017, non 

sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse in merito alla Variante normativa al 
Piano Particolareggiato Isolato Santa Croce, la cui deliberazione di adozione è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio online della Città dal 20 febbraio 2017 al 21 marzo 2017; 

2) di prendere atto che, in data 2 marzo 2017, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 
9 della Regione Piemonte l’avviso di pubblicazione e deposito della Variante normativa 
al Piano Particolareggiato relativo all’Isolato Santa Croce,  ai sensi dell’art. 40 della L.R. 
n. 56/77 e s.m.i.; 
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3) di prendere atto del parere favorevole con condizioni e prescrizioni, espresso in data 8 

marzo 2017 dalla Commissione Regionale per gli insediamenti d’interesse 
storico-artistico, paesaggistico o documentario, ai sensi dell'art. 91 bis della L.U.R. 56/77 
e s.m.i. (all. 1); 

4) di prendere atto del parere favorevole della Circoscrizione 1 in merito alla proposta della 
Variante normativa al Piano Particolareggiato Isolato Santa Croce, di cui alla 
deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 22/2017 del 29 marzo 2017, (mecc. 2017 
01140/084) (all. 2); 

5) di prendere atto che il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, con determinazione 
dirigenziale n. cron. 141 del 7 giugno 2016, (mecc. 2016 42218/126) (all. 3),  ha escluso, 
ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i. 
e dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante normativa al P.P. Isolato Santa 
Croce, dalla fase di valutazione della VAS, con prescrizioni da rispettare in sede di 
intervento edilizio; 

6) di approvare, ai sensi dell’art. 40 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., le 
modifiche normative al Piano Particolareggiato relativo all' "Isolato Santa Croce", 
delimitato dalle Vie Egidi, della Basilica, Milano e dalle Piazze della Repubblica e 
Cesare Augusto, dando atto che gli elaborati che lo costituiscono sono i medesimi della 
deliberazione di adozione della Giunta Comunale del 31 gennaio 2017 (mecc. 2017 
00217/009). 

 I termini per l'attuazione del Piano Particolareggiato sono fissati in 10 ulteriori anni a 
decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte della presente 
deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di Legge; 

7) 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. 4);  

8) 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. 
 
 

La Dirigente di Area 
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Rosa Gilardi 
 

Verbale n. 34 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 19 giugno 2017 al 3 luglio 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 29 giugno 2017. 
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