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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2017 
 
      
 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: REDAZIONE DELLA REVISIONE PRG. PROTOCOLLO DI 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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COOPERAZIONE.  
 

Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 2017 (mecc. 2017 01354/009), 
 il Consiglio ha approvato l’atto di indirizzo per la revisione del Piano Regolatore Generale 
(P.R.G) vigente. 

Oltre ad individuare le priorità e le modalità del processo di revisione, la deliberazione ha 
rimandato ad ulteriori provvedimenti, anche a carattere organizzativo, finalizzati alla 
costituzione dell’ufficio denominato “Progetto speciale Piano Regolatore”. 

La deliberazione citata prevedeva esplicitamente che “tale ufficio sarà costituito da un 
proprio nucleo operativo supportato, per le materie specialistiche non presenti nella struttura 
comunale, anche da professionalità esterne compatibilmente con le previsioni di bilancio. Allo 
scopo di garantire la coerenza e l’integrazione delle attività da svolgere con le politiche di 
settore dei diversi Assessorati, l’Ufficio del Piano dovrà, inoltre, coordinare i diversi uffici 
della Città. L’ufficio potrà inoltre avvalersi del contributo di specialisti di altre 
Amministrazioni, Università o Enti di ricerca pubblici”. 

A breve, anche a seguito delle verifiche interne in corso e anche di un primo, parziale 
rafforzamento dell’Area Urbanistica, verranno definiti, previo parere della Direzione 
Organizzazione (Regolamento di Organizzazione e Ordinamento della Dirigenza, articolo 5, c. 
7): 

- struttura organizzativa e componenti del Progetto; 
- modalità di coordinamento e cooperazione con altri uffici, sia interni che esterni         
all’Amministrazione; 
- eventuali incarichi di servizi per apporti specialistici esterni. 

 E’ stata altresì valutata di grande interesse la possibilità di attivare forme di 
collaborazione con l’Università e con il Politecnico di Torino sia promuovendo, nell’ambito 
delle Convenzioni già attive, degli stage di studenti neo-laureati, con durata massima 
semestrale, che possano operare al fianco dei componenti dell’ufficio “Progetto speciale Piano 
Regolatore”, sia ulteriori forme di collaborazione con i dipartimenti interessati alle politiche 
urbane. 
 Inoltre, è stato iniziato un approfondimento con le diverse società di servizi pubblici, 
ovvero società strumentali della Città, per delineare le modalità di un eventuale coinvolgimento 
nel processo di predisposizione della revisione del PRG. 
 Sempre fatto salvo il coinvolgimento delle società in quanto stake holder particolarmente 
importanti e qualificati, si ritiene che tali società possano avere un ulteriore ruolo anche 
contribuendo attivamente al lavoro di analisi preliminare alla predisposizione del progetto di 
revisione del PRG che comunque è sotto la totale responsabilità della Civica Amministrazione. 
 In particolare, le società possono: 
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- contribuire ad integrare le basi dati necessarie nella fase di analisi preliminare; 
- contribuire mettendo a disposizione del Progetto delle risorse tecniche dedicate, in 
affiancamento ai tecnici della Città. 

 Per quanto concerne quest’ultima parte, la vigente normativa prevede la possibilità di 
fortissime deduzioni e detrazioni fiscali a favore delle società che attivano Borse di ricerca 
pluriennali attraverso convenzioni con gli enti di istruzione universitaria, riducendo di fatto il 
costo di una borsa a meno di 4.000 Euro/anno.  
 Si è pertanto proceduto ad una prima e informale verifica della disponibilità da parte di 
alcune società di servizi pubblici ad attivare delle Borse di ricerca triennali con l’Università e/o 
il Politecnico di Torino, per attività di ricerca connesse alla revisione del PRG.  
 Da tale prima verifica è emerso un interesse condiviso allo sviluppo di analisi volte non 
solo a monitorare lo stato attuale del territorio torinese, ma anche a delineare i possibili scenari 
di evoluzione: scenari che sono necessari per la predisposizione di un progetto di revisione del 
P.R.G., ma che servano anche alle società per definire la trasformazione dei diversi servizi 
pubblici del territorio torinese nel medio-lungo periodo.  
 Per avviare e disciplinare il percorso di cooperazione con le società interessate, si ritiene 
opportuna la definizione di un Protocollo di intesa tra la Città di Torino e le singole società di 
servizi pubblici operanti sul territorio cittadino volto alla “Collaborazione nelle attività di 
revisione generale del P.R.G. della Città di Torino”. Lo schema di protocollo è allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e potrà essere opportunamente modificato da 
parte del Dirigente competente per essere meglio adattato alle singole realtà aziendali. 
 Si dà altresì atto che si prevede che i borsisti potranno operare presso gli uffici della Città 
utilizzando attrezzature già esistenti e secondo le modalità meglio indicate nel Protocollo 
allegato. I costi delle Borse di ricerca saranno integralmente e a carico delle aziende che 
sottoscriveranno il Protocollo e non sono previsti ulteriori costi a carico dell’Amministrazione, 
né sull’esercizio 2017, né su quelli futuri. 
 Il presente provvedimento non riveste rilevanza contabile.       

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 
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provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare lo schema generale di Protocollo di intesa tra la Città di Torino e le società 

di servizi pubblici per la “Collaborazione nelle attività di revisione generale del PRG 
della Città di Torino” (all. 1 alla presente deliberazione); 

2) di dare mandato agli uffici per apportarvi tutte le necessarie integrazioni per 
l’adeguamento alle singole realtà aziendali; 

3) di demandare al Dirigente competente la sottoscrizione dei Protocolli con le singole 
aziende; 

4) 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. 2) 

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 Direttore 
Direzione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica  

Rosa Gilardi 
 
 
 

Verbale n. 41 firmato in originale: 
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   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 10 luglio 2017 al 24 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 20 luglio 2017. 
 

 
 
 
 
 
























