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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 gennaio 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Alberto SACCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
 
  
   
 
OGGETTO: RIDEFINIZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA COMPOSIZIONE INTERNA 
DEL CENTRO COMMERCIALE CLASSICO TIPOLOGIA G-CC2 DENOMINATO "LA 
RINASCENTE" SITO IN VIA LAGRANGE N. 15. REVOCA DELLE PRESCRIZIONI 
PREVISTE DAL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO 11/68 DEL 2/3/2005.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

La Società La Rinascente S.p.A., di seguito Società, è titolare di autorizzazione 
commerciale di un centro commerciale  classico di grandi dimensioni, tipologia G-CC2, con 
superficie complessiva di vendita di mq 6778, attivo ed operante presso la sede di  Via 
Lagrange 15  – Torino, rilasciata originariamente alla società Lagrange s.a.s.  in data 
24/11/1981 con D.G.R. 77-11678, da ultimo modificata per ridefinizione nel 2005 con 
deliberazione della Conferenza dei Servizi regionale n. 1071/17.1 del 31/01/2005 e 
Provvedimento del Comune di Torino n.11/68 del 02/03/2005. 

In data 7 giugno 2017  la Società ha presentato domanda di autorizzazione per la 
ridefinizione interna con contestuale ampliamento del centro commerciale, il cui progetto 
prevede la riduzione degli esercizi di vicinato da mq 350 a mq 50, la cessazione della media 
struttura di vendita non alimentare di mq 1550 e l’ampliamento della grande struttura di vendita 
non alimentare da mq 4878 a mq 7317, con un ampliamento complessivo della superficie di 
vendita del centro commerciale sino a mq 7367. 

La domanda presentata si configura come ampliamento soggetto ad autorizzazione entro 
il limite massimo del 50 per cento della superficie di vendita originariamente autorizzata, in 
applicazione dell’articolo 15, comma 7 lettera a) dell’Allegato A alla  D.C.R. 563-13414/1999, 
con esclusivo rispetto degli articoli 25, 26 e 27 della  citata D.C.R.; trattandosi di insediamento 
commerciale di grande struttura di vendita è stata presentata  istanza alla Regione Piemonte, 
competente ai sensi della L.R. 12.11.1999  n. 28 per  l’esame delle richieste di autorizzazione 
per strutture con superficie di vendita superiore a 2500 mq. 

L’attività commerciale risulta inserita all’interno dell’Addensamento commerciale 
storico A1 denominato “Centrale” il cui progetto originario, all’epoca della prima 
presentazione della domanda di autorizzazione nel 1980, prevedeva l’insediamento di un centro 
commerciale integrato basato su di uno studio di fattibilità  redatto dall’Iscom Piemonte, che 
prevedeva la coesistenza di un grande magazzino a reparti integrato da altre attività 
commerciali che fossero di completamento dell’offerta merceologica, oltre ad attività 
artigianali e di servizio alla clientela per complessivi mq.1600 di superficie. 

In seguito a interlocuzioni che hanno coinvolto il  Comune di Torino, la Regione 
Piemonte e le associazioni sindacali di categoria riguardo all’utilizzo dei 1600 mq di attività 
integrative, tale proposta venne quindi accolta dalla Regione Piemonte con  parere favorevole 
rilasciato dalla Commissione Regionale per il Commercio in data 9 novembre 1981, avendo 
cura di raccomandare al Comune di Torino di rilasciare l’autorizzazione in seguito alla 
risoluzione dei problemi inerenti all’utilizzo dei mq. 900 da destinarsi agli operatori artigianali 
e/o commerciali in possesso di autorizzazione ed alla stipulazione di convenzione fra il 
Comune e la Società proponente relativamente all’utilizzo dei mq.700 messi a disposizione del 
Comune per l’insediamento di operatori artigianali, per complessivi mq.1600; tali prescrizioni 
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sono state riportate sia all’interno del dispositivo di nulla osta regionale del 24 novembre 1981 
che nel Provvedimento Conclusivo comunale del 2 marzo 2005, di ridefinizione del Centro 
Commerciale. 
 La Società, con l’attuale domanda di autorizzazione di ridefinizione ed ampliamento del 
centro commerciale, ha richiesto l’annullamento delle prescrizioni contenute nelle vigenti 
autorizzazioni, in considerazione del fatto che nel corso dei trenta anni di vita del centro 
commerciale le citate raccomandazioni  non hanno mai avuto concreta attuazione in quanto, 
evidentemente, non di interesse.  
 In particolare, per quanto riguarda i 700 mq, in data 21/02/1984  con la convenzione 
stipulata ai sensi dell’art. 46 L.R. 56/77 tra il Comune di Torino e le Società proprietarie 
dell’edificio, Italventinove S.p.a. e Italtrentasette S.p.A., venne concesso alla Città l’utilizzo in 
comodato di una superficie di mq. 766 per un periodo di tre anni, al fine di collocare, 
temporaneamente, operatori artigianali che avessero dovuto lasciare i propri locali per 
l’esecuzione di interventi di risanamento, con diritto di prelazione allo scadere del comodato. Il 
comodato non venne mai formalizzato  per l’inattuabilità del progetto e la Città richiese la 
monetizzazione del diritto ovvero la possibilità di utilizzare un altro locale al piano terreno. 
Nessuna delle due soluzioni venne mai definita concretamente  e, pertanto, la Città venne citata 
 per risarcimento danni dalla stessa Società Italventinove S.p.a. per inadempimento della citata 
convenzione urbanistica; con deliberazione della Giunta Comunale del 12 luglio 1988 (mecc. 
1988 08697/41) la Città manifestò la volontà di non differire ulteriormente la lite ed il 
procedimento si concluse con la rinuncia all’azione giudiziaria da parte di Italventinove S.p.a. 
dietro versamento della  somma di Lire 80.000.000 alla Città, come risulta dall’atto di 
transazione del 13/10/1988. 
 In relazione alla superficie di mq. 900 destinati ad operatori artigianali ovvero operatori 
commerciali già in possesso di autorizzazione autonoma, tali spazi venivano espressamente 
richiesti dai proponenti  nell’istanza presentata in data 30.4.1981 ad integrazione e parziale 
rettifica dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione amministrativa  del 31.7.1980.  
 Tale richiesta veniva presentata al fine di permettere il completamento dell’offerta 
merceologica all’interno del centro commerciale, sulla base delle analisi effettuate dall’ISCOM 
Piemonte nel documento “Studio sulla fattibilità di un centro commerciale integrato al dettaglio 
in Via Lagrange”. 
 L’evoluzione del commercio al dettaglio e l’insediamento nel centro cittadino di medie e 
grandi strutture commerciali diffuse, ha reso di scarso interesse tale possibilità che all’epoca 
venne offerta. 
 Non risulta, infatti, che nel corso del trentennio di attività del centro commerciale di cui 
è caso vi siano state attività commerciali che abbiano chiesto di usufruire di tale possibilità. 
 Sulla base di quanto enunciato, lo stralcio della prescrizione per l’utilizzo dei 700 mq  
risulta pertanto già in parte attuato ma, unitamente a quello riguardante la prescrizione per 
l’utilizzo dei 900 mq., necessita di essere formalizzato nell’autorizzazione commerciale. 



2018 00044/016 4 
 
 
 
 In conclusione, con riferimento al  procedimento di ridefinizione ed ampliamento in 
esame, l’attività istruttoria svolta dagli uffici comunali si è conclusa favorevolmente, con il 
rilascio dei pareri favorevoli in linea urbanistico-edilizia, di impatto sulla mobilità e 
ambientale, con alcune prescrizioni che dovranno essere indicate nel provvedimento 
conclusivo di autorizzazione commerciale. 

Nel corso dell’ultima seduta della Conferenza dei Servizi regionale, tenutasi il 23 ottobre 
2017, la Regione Piemonte, ha concluso l’istruttoria di competenza, assegnando al Comune di 
Torino il termine del 26 novembre 2017 per il rilascio della relativa autorizzazione 
amministrativa.      

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; 
 Visto: - il Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i.; 

- la Legge Regionale 12 novembre 1998, n. 28 e s.m.i. 
- la Legge Regionale 5 dicembre 1997, n. 56 e s.m.i. 
- il P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale  
   n. 3 - 45091 del 21 aprile 2005; 
- deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015, n.19 (mecc. 2014      

05623/016); 
- D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, dando atto 

dell’attività istruttoria svolta  per la valutazione dell’istanza di ridefinizione ed 
ampliamento del Centro Commerciale di tipologia G-CC2 ubicato in Via Lagrange 15 in 
Addensamento commerciale “Centrale” di tipologia A1,  e di quanto deliberato dalla 
Regione Piemonte con deliberazione del  23 ottobre 2017,  dell’insussistenza di cause 
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ostative alla richiesta, la revoca delle prescrizioni previste dal Provvedimento conclusivo 
11/68 del 2/3/1981 lettera d), a recepimento delle  raccomandazioni di cui alla D.G.R. 
77-11678 del  24/11/1981, relativamente alle superfici di mq. 900 e mq. 700 da destinare 
ad operatori commerciali ed artigianali; 

2) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico come risulta dal documento All. 2 alla Circolare Prot. 16298 del 
19.12.2012 - (all. 1); 

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,  motivata dalla necessità di 
provvedere al rilascio del titolo autorizzativo entro la data prevista dalla Conferenza dei 
Servizi regionale.                              

 
 

  
L’Assessore alle Politiche 

dell’Occupazione Giovanile, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Contratti e Appalti, 

Avvocatura Comunale e Affari Legali 

Alberto Sacco 
 
 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
 

  
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 1 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 12 gennaio 2018 al 26 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 22 gennaio 2018. 
 
 

 
 
 
    


	La Dirigente di Servizio






