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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 

 
 
       
 
OGGETTO: ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO "5.25 BOTTICELLI" - 
MODIFICA AL PR.IN. IN VARIANTE AL P.R.G. ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO 
SOCIETA' "NOVACOOP S.C." APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 



2017 06443/009 2 
 
 

Proposta del Vicesindaco Montanari.  
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 14 maggio 2012 
(mecc. 2012 01894/009) veniva approvato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 18 
del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 
1977 e s.m.i., il Programma Integrato relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata 
Ambito "5.25 Botticelli" in variante al P.R.G..  
 Con atto a rogito in data 22 maggio 2013 del notaio Paolo Revigliono repertorio numero 
23918, raccolta numero 17571, registrato a Torino 1 il 20 giugno 2013 al numero 10685, la 
società "NOVACOOP S.c." e la Città hanno stipulato la relativa Convenzione urbanistica.  

Con istanza del 24 luglio 2017 Prot. n. 2057, registrata al Protocollo Edilizio 
2017-14-01541 in data 2 agosto 2017, la società proponente Novacoop s.c. richiedeva per 
l’Ambito “5.25 Botticelli", l’avvio del procedimento di approvazione della variante al 
Programma Integrato ex L.R. 18/96 e s.m.i., che prevede una consistente riduzione della 
superficie edificabile destinata a residenza, in particolare la diminuzione del carico antropico 
attraverso la riduzione di 6.000 mq della SLP a destinazione residenziale portando la SLP totale 
da mq 19.000 a mq. 13.000 (10.500 mq ASPI + 2.500 mq residenza).  

Il progetto prevede il conseguente ridisegno del planivolumetrico degli edifici e della 
piazza, ad esclusione della U.M.I. B, con l’eliminazione dei due edifici più alti e la 
riconfigurazione di via Botticelli conservando gli obiettivi ambientali, di qualità e di sicurezza 
che hanno modellato la soluzione vigente.  

La citata istanza di modifica comprende lo schema di Convenzione a corredo del 
Programma Integrato che, nell’ambito dei contenuti essenziali, ai sensi del combinato disposto 
di cui agli articoli 5 della Legge Regionale numero 18/96 e 45 della Legge Regionale numero 
56/77 e successive modifiche e integrazioni, integrati dalle N.U.E.A. (Norme Urbanistiche 
Edilizie di Attuazione) del Piano Regolatore Generale vigente, prevede, all’articolo 18 “Risorse 
finanziarie a carico del proponente”, che “Il Proponente si impegna, inoltre, a mettere a 
disposizione risorse aggiuntive pari a euro ……. Tale cifra sarà corrisposta alla Città alla 
stipula della presente Convenzione”.  

A seguito del pronunciamento favorevole dell’Organo Tecnico Comunale nella seduta 
del 20 novembre 2017, con determinazione dirigenziale dell’11 dicembre 2017, cron. n. 162 
(mecc. 2017 45233/009), l’Area Urbanistica della Città ha dichiarato la completezza della 
documentazione allegata all’istanza, attestandone altresì la procedibilità e dando 
contestualmente avvio al procedimento, con particolare riferimento ai tempi previsti per la 
procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.  

Con Atto d’Obbligo sottoscritto in data 18 dicembre 2017 a rogito notaio Revigliono, la 
società "NOVACOOP S.c." si è impegnata irrevocabilmente a corrispondere alla città di Torino 
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l’onere aggiuntivo pari ad Euro 350.000,00 in un'unica rata alla stipulazione della Convenzione 
o, anche anticipatamente a tale data, a semplice richiesta scritta della Città. Ciò fermo restando 
che, qualora non venisse approvata entro il 1° giugno 2018 la variante al PR.IN. sopradescritta, 
l’importo di Euro 350.000,00 verrà imputato in acconto del contributo relativo al costo di 
costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380 per i permessi di 
costruire ancora da ritirare ovvero dell’eventuale conguaglio degli oneri dovuti. 

  
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; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 

21 aprile 1995; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
  

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa, che qui integralmente si richiamano:  
1) preso atto che, a seguito dell’istanza del 24 luglio 2017 Prot. n. 2057, registrata al 

Protocollo Edilizio 2017-14-01541 in data 2 agosto 2017, la società proponente 
NOVACOOP S.c. richiedeva, per l’Ambito “5.25 Botticelli", l’avvio del procedimento di 
approvazione della variante al Programma Integrato ex L.R. 18/96, in corso di istruttoria, 
di approvare l’Atto d’Obbligo sottoscritto in data 18 dicembre 2017 dalla società 
NOVACOOP S.c., di cui al rogito notaio Revigliono (all. 1). Tale atto prevede l’impegno 
a corrispondere alla Città l’onere aggiuntivo pari ad Euro 350.000,00 in un'unica rata alla 
stipulazione della Convenzione urbanistica relativa alla variante al PR.IN. dell’Ambito 
“5.25 Botticelli", oppure anche anticipatamente a tale data, a semplice richiesta scritta 
della Città;  
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2) di dare atto che, qualora non venisse approvata entro il 1° giugno 2018 la variante al 

PR.IN. sopradescritta, l’importo di Euro 350.000,00 verrà imputato in acconto del 
contributo relativo al costo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 6 
giugno 2011, n. 380 per i permessi di costruire ancora da ritirare ovvero dell’eventuale 
conguaglio degli oneri dovuti;  

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

4) 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  
Rosa Gilardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 76 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino              Flavio Roux 
 
___________________________________________________________________________ 
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 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 27 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018; 

 
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 6 gennaio 2018. 
 

 
 
 
 
 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.






