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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 gennaio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Francesca Paola LEON. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: AREA COMUNALE SITA IN VIA FORLÌ 116 ANGOLO VIA CISI, VIA 
MORELLI E VIA DE MARTIIS. CONCESSIONE A FAVORE DI IREN ENERGIA S.P.A. 
PARZIALE MODIFICA DELIBERAZIONE G.C. 2016 00370/117 DEL 9/2/2016.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale, in data 27 dicembre 2007 
(mecc. 2007 10188/126), esecutiva dal 15 gennaio 2008, veniva espresso parere favorevole al 
progetto di realizzazione della Centrale Termoelettrica “Torino Nord” da parte di Iride Energia 
S.p.A. (ora Iren Energia S.p.A.) e ampliamento della rete di teleriscaldamento, 
subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni per la compatibilità ambientale del 
progetto, nonché all’espressione di parere favorevole da parte del Consiglio Comunale, in 
materia di variante urbanistica e deroga del parametro edilizio altezza (parere successivamente 
reso con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16/2008 in data 11 febbraio 2008 di 
variazione urbanistica inerente le opere connesse alla realizzazione della nuova rete di 
teleriscaldamento nella zona Torino Nord).  

La società è proprietaria dell'area di superficie catastale pari a 13.780 mq, compresa tra il 
parco pubblico delle Vallette, il retro dell’edificio di AEM D di via Pianezza 258, i campi 
sportivi della società “don Orione” e via delle Primule 13c. Tale area, compresa nel perimetro 
del parco pubblico delle Vallette, lato ovest, è interessata dal progetto di realizzazione della 
nuova sistemazione a verde pubblico, come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico, 
Dipartimento per l’Energia, nel marzo 2009. Quest’ultimo, infatti, ha emanato Decreto 
Ministeriale n. 55/03/2009, il cui Allegato ha disposto, a carico di Iren Energia, alcuni 
interventi di compensazione a fronte della realizzazione della centrale termoelettrica di Torino 
Nord sopra indicata. Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 febbraio 2016 (mecc. 
2016 00370/117) è stato, pertanto, approvato in linea tecnica il progetto definitivo delle opere 
“Area ex centrale termoelettrica “Le Vallette” via delle Primule n. 13 - Torino. Realizzazione 
di nuovo parco pubblico”, costituente idoneo titolo abilitativo edilizio alla realizzazione delle 
opere richieste dal Ministero. 

Con il medesimo provvedimento sono state anticipate le linee guida dell’operazione 
patrimoniale di definizione della titolarità dell’area di via delle Primule 13, da sottoporsi 
all’approvazione consiliare non appena completata la due-diligence tecnico-amministrativa.  

Si era prefigurata, infatti, con Iren Energia S.p.A., un’intesa volta alla permuta dell’area 
di via delle Primule, di proprietà della Società, con un’area di titolarità della Città compresa tra 
le vie Brusa, Forlì e Slataper (censita al C.T. al foglio 1110 mappale 693), nel sottosuolo della 
quale Iren Energia S.p.A. aveva in progetto la realizzazione di una nuova stazione di scambio 
termico, nell’ambito del più generale rifacimento della rete 60°C delle Vallette. Su 
quest’ultimo sedime, subordinatamente all’approvazione consiliare, si intendeva costituire il 
diritto di superficie in sopra e sottosuolo, per la durata di novantanove anni, al fine della 
realizzazione e del mantenimento della “sottostazione di scambio termico Le Vallette 2”; a tale 
scopo, l’area venne inserita nel Piano Dismissioni 2015.  

La citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00370/117) aveva 
conseguentemente approvato la stipulazione di un contratto di comodato senza corrispettivo in 
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favore di Iren Energia S.p.A. sulla suddetta area di proprietà comunale sita tra le vie Brusa, 
Forlì e Slataper, al fine di consentire, alla Società, lo svolgimento delle attività prodromiche alla 
realizzazione della sottostazione di scambio termico “Le Vallette 2”, nelle more 
dell’approvazione e formalizzazione di un atto di permuta tra tale area (da concedersi, come 
detto, in diritto di superficie novantanovennale) e l’area di titolarità della Società stessa sita in 
via delle Primule n. 13, di cui sopra. 

Tuttavia, l’istruttoria effettuata con riguardo al terreno comunale di via Forlì, angolo 
via Brusa, ha permesso di individuare, quale migliore localizzazione della sottostazione di 
scambio termico, altra area antistante a quella inizialmente ipotizzata, sempre di proprietà 
comunale, sita in via Forlì 116, angolo via Cisi, via Morelli e via De Martiis, quale raffigurata 
con tratteggio rosa e con la lettera “A” nell’allegata planimetria e censita al C.T. al Foglio 1110 
mappale 654p (superficie mq. 1600 circa). L’intervento è compatibile con il vigente P.R.G. 
(ai sensi dell’art. 8, comma 65ter delle N.U.E.A. di P.R.G.).  

Su tale area insistevano capannoni industriali dismessi (censiti al C.F. al Foglio 1110 
part. 654 subb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) che la Società Sant’Angelo S.r.l. - avente causa 
dall’Immobiliare Vespucci S.r.l. - aveva l’obbligo di demolire e bonificare in esecuzione di 
Convenzione attuativa del PEC del Sub-Ambito 1 della ATS “Ambiti 4AA De Martiis, 4AB 
Brusa, 4Q Toscana” sottoscritta a rogito, notaio Ganelli, in data 13 marzo 2012 rep. 
24430/16094. Con apposito verbale recentemente sottoscritto tra le parti, si è dato atto 
dell’intervenuta demolizione, e si è ripresa in carico l’area stessa. 

Con nota del 2 agosto 2017, Iren Energia S.p.A. ha dichiarato, tra l’altro, la propria 
disponibilità ad acquisire, in diritto di superficie novantanovennale, tale area, a demolizioni 
effettuate, per la realizzazione della sottostazione di scambio termico Le Vallette 2 (d’ora in poi 
denominata “Lucento”), in permuta con la piena proprietà dell’area di via delle Primule 13, 
nonché a farsi carico della realizzazione di un frutteto sulla rimanente porzione di area - che 
resterà di titolarità comunale - prospettante la via Forlì, quale indicata con retino verde e con la 
lettera “B” nella planimetria come sopra allegata.  

Poiché, tuttavia, Iren Energia è disponibile a farsi carico degli oneri manutentivi del 
frutteto, per cinque anni, decorrenti dalla fine lavori del giardino, successivamente ai quali gli 
stessi dovranno essere assunti dalla Città, si ritiene economicamente più conveniente che l’area 
venga attrezzata a verde, con panchine ed essenze che non richiedano gravosi interventi 
manutentivi e non siano soggetti a facile deperimento. Tale sistemazione a verde, che verrà 
eseguita a cura e spese della Società, verrà concordata con il competente Servizio della Città. 

Contestualmente, Iren Energia ha chiesto di disporre, senza corrispettivo, del terreno 
indicato come area “A” nell’unita planimetria, che sarà oggetto del diritto di superficie, alla cui 
formalizzazione si ritiene di pervenire entro il primo semestre dell’anno in corso, al fine di 
disporre di idoneo titolo per la presentazione del Permesso di Costruire della “Sottostazione di 
Scambio Termico Lucento” (SST Lucento), delle attività prodromiche alla permuta (sondaggi, 
rilievi, etc.), nonchè per il successivo avvio dei lavori di costruzione. Per quanto concerne la 
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confinante area “B”, destinata a giardino, che rimarrà di proprietà comunale, si formalizzerà, 
viceversa, una concessione onerosa in favore della Società per consentirle l’installazione del 
cantiere della sottostazione. L’area stessa sarà messa a disposizione, senza corrispettivo, al 
termine dei lavori della sottostazione, per la successiva realizzazione della sistemazione 
superficiale a verde, a cura e spese della Società. Il collaudo di tali opere di sistemazione a 
verde verrà effettuato dai competenti Uffici della Città. Iren Energia si farà carico della 
manutenzione del giardino, per i cinque anni successivi; a tal fine, è stato acquisito opportuno 
parere favorevole del Servizio Gestione Grandi Opere del Verde. 

Poiché il compendio ricade in area a Servizi Pubblici e, in quanto tale, appartenente al 
patrimonio indisponibile, nelle more della deliberazione consiliare di approvazione della 
permuta e della successiva formalizzazione contrattuale, attesa l’urgenza di consentire a Iren 
Energia S.p.A. di avviare l’istruttoria finalizzata al rilascio del permesso di costruire, si rende 
necessario approvare la concessione senza corrispettivo dell’area “A” in favore della Società 
stessa, per consentirle lo svolgimento delle attività sopra indicate, per la durata occorrente 
all’approvazione dell’atto di permuta e fino alla sua formalizzazione. Durante i lavori di 
costruzione della SST Lucento, IREN Energia potrà utilizzare l’area “B” destinata a giardino, 
quale area di cantiere a servizio della costruenda sottostazione, a titolo di concessione onerosa. 
Il Civico Ufficio Valutazioni ha stimato il canone mensile dovuto, per quest’ultima 
concessione, in Euro 450,00/mese. 

La consegna dell’area A verrà effettuata con la sottoscrizione della concessione - essendo 
state effettuate, nel frattempo, le operazioni di demolizione dei preesistenti edifici - mentre 
quella dell’area B sarà oggetto di separato verbale di consegna. Le aree saranno consegnate 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, libere da persone e cose, rapporti locativi e 
vincoli, allo scopo di consentire alla Società l’esecuzione di carotaggi, sondaggi, rilievi, 
operazioni topografiche ed altre operazioni prodromiche all’installazione del cantiere - con 
autorizzazione all’eventuale posa di recinzione, il tutto direttamente ovvero a mezzo di 
professionisti incaricati - la richiesta dei Permessi di Costruire per la realizzazione della 
“Sottostazione di Scambio Termico Lucento” e per la successiva sistemazione superficiale a 
verde. Non appena ottenuti i titoli edilizi e sempre nelle more della sottoscrizione dell’atto di 
permuta, Iren Energia potrà avviare i lavori per la realizzazione della “Sottostazione di Scambio 
Termico Lucento” e per l’installazione del relativo cantiere, al termine del quale verrà 
realizzata la sistemazione superficiale a verde. 

La concessione avrà decorrenza dal giorno della sua sottoscrizione e cesserà di avere 
efficacia rispettivamente: (i) per l’area “A”  destinata alla sottostazione, con la sottoscrizione 
dell’atto di permuta più volte citato; (ii) per l’area “B” destinata a giardino, ad ultimazione 
lavori di realizzazione delle opere ivi previste (sistemazione a verde), dandosi atto che tali 
lavori avranno inizio dopo l’ultimazione della sottostazione, nel corso dei quali tale sedime 
verrà utilizzato quale area di cantiere per la sottostazione medesima a titolo oneroso. 
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Ai sensi della Circolare 1/2017 del Segretario Generale, si dà atto che l’utilizzo del terreno 
oggetto di diritto di superficie (Area “A”) viene consentito senza che sia dovuto canone, ed in 
via anticipata, rispetto alla stipulazione dell’atto di permuta, a titolo di reciprocità con l’area a 
parco di via delle Primule. Tale parco è stato, infatti, inaugurato ed aperto al pubblico a maggio 
del 2016, sebbene sia ancora, al momento, di proprietà di Iren Energia: si tratta di una superficie 
di circa 13 mila metri quadrati, con oltre 70 nuovi alberi ad alto fusto, fra cui una ventina  di 
aceri, oltre a platani, bagolari e ippocastani. Quasi 4.550 le rose a cespuglio, bianche e rosa, che 
abbelliscono il parco, mentre sono 30 le piantumazioni di rosa rugosa in filari di siepe; sono 
state installate anche 15 panchine di legno e 16 nuovi punti di illuminazione pubblica a led. 
Come sopra accennato, tale intervento, realizzato da Iren Energia con il supporto tecnico del 
Servizio Verde Pubblico della Città, nasce in conseguenza dello smantellamento della centrale 
termoelettrica dismessa, primo impianto di teleriscaldamento della città, ed ha permesso di 
recuperare, riqualificata a verde, un’area ex industriale e di riconnetterla al parco già esistente 
che in questo modo è stato ulteriormente valorizzato. 

Con il presente provvedimento si approva, quindi, la stipulazione di una concessione 
senza corrispettivo in favore della Società sull’area individuata con la lettera “A” nell’allegata 
planimetria, in sostituzione dell’area compresa tra le vie Brusa, Forlì e Slataper il cui comodato 
era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00370/117) del 
9 febbraio 2016, nonché di una concessione onerosa - verso il canone mensile di Euro 450,00 
fino a fine lavori della sottostazione Lucento - in favore della medesima Società sull’area 
individuata con la lettera “B”nell’allegata planimetria, con spese di contratto, fiscali e 
conseguenti a carico della concessionaria. Si demanda a separato provvedimento di competenza 
consiliare che verrà nell’immediato proposto, l’approvazione dell’operazione di permuta, 
inserita nel Piano Dismissioni 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale (mecc. 2017 03947/024 del 18 dicembre 2017 (di ratifica della deliberazione assunta 
in via d’urgenza dalla Giunta Comunale in data 30 novembre 2017).     

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 deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 00370/117) del 9 febbraio 
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2016; 

Viste le circolari dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare la concessione in favore di Iren Energia S.p.A. sull’area di proprietà 

comunale, sita in via Forlì 116 angolo via Cisi, via Morelli e via De Martiis, a titolo 
gratuito per la porzione individuata con tratteggio rosa e con la lettera “A” (superficie 
mq. 1600 circa) nell’allegata planimetria (all. 1), censita al C.T. al Foglio 1110 
mappale 654p e a titolo oneroso, per la porzione individuata con retino verde e con la 
lettera “B” (superficie mq. 1000 circa) nella planimetria medesima (anch’essa censita al 
C.T. al Foglio 1110 mappale 654p), alle condizioni tutte di cui al presente 
provvedimento; 

2) di approvare che, ad ultimazione lavori della sottostazione termica, cessi il pagamento del 
canone mensile di Euro 450,00 dovuto per la concessione dell’area individuata con la 
lettera “B”, assumendo Iren Energia, a proprio carico, la successiva realizzazione della 
sistemazione a verde sulla medesima;  

3) di dare atto che la concessione sull’area individuata con la lettera “A” nell’allegata 
planimetria viene assentita nelle more dell’approvazione consiliare, e successiva 
formalizzazione di un atto di permuta tra la stessa (che si prevede di concedere in diritto 
di superficie novantanovennale in sopra e sottosuolo) e l’area di titolarità di Iren Energia 
S.p.A. sita in via delle Primule n. 13, e a condizioni di reciprocità con l’uso pubblico già 
consentito da Iren Energia sulla propria area del parco Vallette; 

4) le spese di atto, fiscali e conseguenti alla formalizzazione della concessione sono a carico 
di Iren Energia S.p.A.; 

5) di demandare, a successivo provvedimento, l’approvazione dell’atto di permuta tra il 
diritto di superficie novantanovennale - in sopra e sottosuolo - dell’area di titolarità della 
Città individuata con la lettera “A” nell’allegata planimetria e la proprietà piena dell’area 
di proprietà di Iren Energia ubicata in via delle Primule 13, adibita a verde pubblico, 
nonché l’approvazione della servitù novantanovennale, di passaggio delle condutture nel 
sottosuolo dell’area B che collegheranno la sottostazione; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’articolo 2 
delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 
17 dicembre 2012 del Direttore Generale, in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 2); 
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7) 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.    

 
 

L’Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale, Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Area 
Giuseppe Nota 

 
 

La Dirigente di Servizio 
Magda Iguera 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

 
 

Verbale n. 2 firmato in originale: 
 
 
   LA SINDACA            IL VICESEGRETARIO GENERALE 
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Chiara Appendino         FlavioRoux     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 
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 22 gennaio 2018 al 5 febbraio 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 1° febbraio 2018. 
   


	La Dirigente di Servizio
	Magda Iguera
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