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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 giugno 2017 
 
 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: STUDIO UNITARIO D'AMBITO E PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 
PER L'ATTUAZIONE DEL SUB-AMBITO 1, RELATIVI ALL`AREA DA 
TRASFORMARE PER SERVIZI "AMBITO 5 Q CORELLI" - PROROGA DEI TERMINI 
CONVENZIONALI - APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 160/2008 del 27 ottobre 2008 
(mecc. 2008 04922/009), è stato approvato il provvedimento in oggetto.  
In data 12 giugno 2009 con atto a rogito notaio Giuseppe Volpe, repertorio n. 103591/37901, è 
stata sottoscritta la relativa Convenzione, avente validità sino al 12 giugno 2014.  
Con nota prot. n. 962 del 4 aprile 2014, la Direzione Territorio e Ambiente accordava alla società 
Albachiara S.r.l., proponente il Piano Esecutivo Convenzionato del Sub-Ambito 1, ai sensi 
dell’art. 30, comma 3bis, del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (“Decreto del fare”) 
convertito con Legge del 9 agosto 2013 n. 98, la proroga di tre anni dei termini convenzionali, 
fissando alla data del 12 giugno 2017 la scadenza di tale P.E.C., termine altresì valido per la 
realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere edilizie.  

Il titolo abilitativo edilizio non è stato rilasciato in quanto lo stesso è subordinato 
all’approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. Gli oneri dovuti relativi 
al costo di costruzione derivanti dalla pratica prot. edilizio n. 2009-15-6390 non sono stati 
corrisposti.  

Ad oggi, risulta solo approvato il progetto di massima delle opere di urbanizzazione, 
documento allegato alla citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 160/2008, mentre i 
progetti preliminare ed esecutivo delle opere di urbanizzazione non sono mai stati presentati 
dall’operatore privato.  

Con nota del 28 aprile 2017 (prot. n. 1177 del 2/05/2017), la società Albachiara S.r.l. ha 
chiesto di prorogare di 2 anni la validità della Convenzione attuativa, motivando tale richiesta al 
perdurare della criticità del settore immobiliare residenziale, con eccesso di offerta e carenza di 
domanda di nuove unità abitative, nonché in relazione alla difficoltà di reperimento di risorse 
finanziarie dal sistema bancario, auspicando al contempo una ripresa dell’interesse del mercato 
a nuove edificazioni residenziali.  

In merito a quanto rappresentato dal Proponente, visti i pareri favorevoli del Servizio 
Urbanizzazioni del 30 maggio 2017 e dell’Area Edilizia dell’8 giugno 2017, si ritiene di 
accordare fino al 12 giugno 2019 la proroga richiesta, fatta salva l’eventuale riconsiderazione 
delle opere da realizzare a scomputo degli oneri.  
Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto 
Economico (VIE).  

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 



2017 02415/009 3 
 
 
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; 

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; 
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 accordare, vista l’istanza del 28 aprile 2017 (prot. n. 1177 del 2/05/2017) presentata 

dalla società “Albachiara S.r.l.” e visti i pareri favorevoli del Servizio Urbanizzazioni del 
30 maggio 2017 (all. 1) e dell’Area Edilizia dell’8 giugno 2017 (all. 2), la proroga fino al 
12 giugno 2019 dei termini di validità della Convenzione del 12 giugno 2009, a rogito 
notaio Giuseppe Volpe, repertorio n. 103591/37901, già prorogata fino al 12 giugno 
2017, ai sensi dell’art. 30, comma 3bis, del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 
(“Decreto del fare”) convertito con Legge del 9 agosto 2013 n. 98, con nota della 
Direzione Territorio e Ambiente (prot. n. 962 del 4 aprile 2014). Si intendono, pertanto, 
prorogati fino alla data del 12 giugno 2019 i termini per la conclusione delle opere private 
e delle opere di urbanizzazione e la scadenza del Piano Esecutivo Convenzionato per 
l'attuazione del Sub-Ambito 1. Viene fatta salva l’eventuale riconsiderazione delle opere 
da realizzare a scomputo degli oneri; 

2) 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. 3);  

3) 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 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area 
Rosa Gilardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 39  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 3 luglio 2017 al 17 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 13 luglio 2017. 
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