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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 ottobre 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 - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGETTO SPECIALE  PIANO REGOLATORE - COSTITUZIONE GRUPPO 
DI LAVORO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino,  
del Vicesindaco Montanari e dell’Assessore Rolando.  

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 2017 (mecc. 2017 01354/009), 

la Città di Torino ha approvato l’atto di indirizzo per la redazione della revisione del 
Piano Regolatore vigente, approvato il 21 aprile 1995. 

A distanza di più di un ventennio dalla sua approvazione, la necessità di rivedere e 
aggiornare il Piano Regolatore deve essere anche occasione per una progettazione rivisitata 
secondo nuovi criteri e modalità, essendo il quadro di riferimento completamente mutato, sia 
sotto il profilo delle condizioni economiche, sociali e del contesto urbano, sia rispetto alla 
nuova visione dello sviluppo del territorio che questa Amministrazione intende adottare.  

L’obiettivo è quello di progettare uno strumento urbanistico con carattere di semplicità, 
trasparenza e resilienza, capace di rispondere in tempo reale alle necessità di trasformazione 
della Città; un Piano Regolatore in grado di sostenere lo sviluppo nel rispetto della qualità 
urbana, della tutela delle emergenze storiche, architettoniche e culturali e della tutela 
dell’ambiente. 

In tale ottica è di tutta evidenza l’importanza di una attenta rivisitazione della dotazione 
di servizi al cittadino, che tenga conto sia della modalità di fruizione sia della adeguata 
distribuzione sul territorio cittadino. 

Al fine di garantire, sin dalla fase conoscitiva, i necessari contributi e la più ampia 
condivisione da parte di tutti gli Assessorati e delle relative strutture, l’atto di indirizzo 
sopracitato ha espressamente previsto la costituzione di apposito gruppo di lavoro, coordinato 
dall’Ufficio di Piano, e composto dai rappresentanti dei vari uffici della Città. 

Stante l’ampiezza delle tematiche interessate dalla pianificazione del territorio e la 
conseguente interdisciplinarietà delle stesse, il suddetto gruppo di lavoro sarà composto dai 
Direttori di tutte le Direzioni dell’Amministrazione Comunale, o loro delegati, e verrà 
convocato dall’Ufficio di Piano, di volta in volta, in forma plenaria o ristretta (ovvero per 
sottogruppi tematici), in relazione alle questioni da trattare.   

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:  
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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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) in attuazione dell’atto di indirizzo avente ad oggetto la revisione generale del Piano 

Regolatore assunto con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 2017 
(mecc. 2017 01354/009), di istituire apposito gruppo di lavoro, coordinato dall’Ufficio di 
Piano alle dipendenze del Progetto Speciale Piano Regolatore - Area Urbanistica - 
Direzione Urbanistica e Territorio, composto dai Direttori di tutte le Direzioni 
dell’Amministrazione Comunale, o loro delegati; 

2. di prendere atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente 
alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico. 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; 

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.   

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
Il Vicesindaco 

Guido Montanari 
 

L’Assessore al Personale 
Sergio Rolando 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
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Il Dirigente  

Servizio Formazione Ente, Qualità 
e Controllo di Gestione 

Enrico Donotti 
 
 
 

 
 
 
 

Verbale n. 58  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 16 ottobre 2017 al 30 ottobre 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 26 ottobre 2017. 
 
   


