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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 febbraio 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi le Assessore Maria LAPIETRA e Paola PISANO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: EDIFICIO SITO IN V. CARRERA 68. DEMOLIZIONE EDIFICIO 
PRODUTTIVO CON RICOSTRUZIONE  FABBRICATI COMMERCIALI RESIDENZIALI 
E SISTEMAZIONE AREA. P.D.C. IN DEROGA EX ART.14 D.P.R. 380/2001 E ART. 5  L. 
106/2011. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
A CURA E SPESE PROPONENTE EURO 363.126,98.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra e del Vicesindaco Montanari.    
 
 La Società DIMAR S.p.A. Codice Fiscale 00294760046, con sede in Cherasco (CN) 
via Cuneo, Frazione Roreto n. 34, in persona del legale rappresentante signor Revello 
Giuseppe, in qualità di proprietaria, ha presentato in data 19 luglio 2013 istanza registrata al 
Protocollo del S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) con n. 303/2013 e al protocollo 
edilizio dell'Area Edilizia Privata con n. 2013/15/13752, volta ad ottenere permesso di costruire 
in deroga per i parametri "densità edilizia" e "destinazione d'uso", ai sensi dell'articolo 14 del 
D.P.R. 380/2001 e articolo 5, commi 9-14, della Legge n. 106/2011, per la demolizione di 
edificio a destinazione produttiva e successiva ricostruzione di un fabbricato destinato ad 
ospitare un Medio Centro Commerciale tipologia M-CC, di un fabbricato a destinazione 
residenziale a cinque piani fuori terra, più un piano di autorimesse interrate, di un piano 
interrato destinato ad autorimesse, in parte di pertinenza della struttura commerciale e in parte 
assoggettate all'uso pubblico e sistemazione dell'area superficiale in parte a verde attrezzato e in 
parte a parcheggio assoggettato all'uso pubblico.  

L'area oggetto del presente intervento è ubicata nel territorio della Circoscrizione 4 
(San Donato - Campidoglio - Parella) ed è ricompresa tra le vie Valentino Carrera, Crevacuore 
ed Exilles ed è prevalentemente occupata da un fabbricato industriale in notevole stato di 
degrado ed abbandono che non presenta alcuna valenza storico-documentaria riconosciuta dal 
vigente P.R.G.C.. L'intervento in progetto interessa un'area con diverse destinazioni di P.R.G.. 
In particolare, la maggior porzione, quella su cui viene realizzata la nuova costruzione, è 
classificata dal vigente P.R.G.C. come Area da Trasformare per Servizi - A.T.S. - Ambito 8B 
- Fiamca, normata dagli articoli 20 e 7 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del 
P.R.G.C. ai sensi dei quali gli interventi ammessi devono essere attuati attraverso strumento 
urbanistico esecutivo esteso all'intero ambito o a più ambiti, qualora le schede, come nel caso 
specifico, ne prescrivano la trasformazione unitaria congiunta con l'Ambito 8X - Exilles; 
mentre la restante parte, quella destinata a soddisfare la dotazione di standard urbanistici, è in 
area "M1", normata dagli articoli 12 e 6 delle N.U.E.A.. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 in data 7 settembre 2015 
(mecc. 2015 02929/020) esecutiva dal 21 settembre 2015 è stato approvato l’intervento in 
deroga, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 5 commi 9-14 della Legge 106/2011. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2015 (mecc. 2015 07096/020) 
esecutiva dal 31 dicembre 2015 è stato approvato lo Schema di Convenzione da stipularsi tra il 
Comune di Torino e la Società DIMAR S.p.A. afferente la disciplina degli aspetti 
urbanistico-edilizi relativi alla realizzazione dell’intervento in deroga, ai sensi dell’art. 5, 
commi 9-14 della Legge 106/2011 e dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001, approvato con 
deliberazione (mecc. 2015 02929/020) sopraccitata consistente nella demolizione di edificio a 
destinazione produttiva e successiva ricostruzione di un fabbricato destinato ad ospitare un 
Medio Centro Commerciale tipologia M-CC, un fabbricato a destinazione residenziale a cinque 
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piani fuori terra con due esercizi commerciali di vicinato al piano terra più un piano di 
autorimesse interrate, un piano interrato destinato ad autorimesse in parte di pertinenza della 
struttura commerciale, in parte assoggettate all'uso pubblico e sistemazione dell'area 
superficiale, in parte a verde attrezzato per il gioco delle bocce, comprensiva di fabbricato 
funzionale, ed in parte a parcheggio assoggettato all'uso pubblico, in Torino in via Valentino 
Carrera 68. 
 Con la medesima deliberazione (mecc. 2015 07096/020) è stato approvato il progetto 
preliminare delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, per 
un importo complessivo pari ad Euro 241.467,36, al netto del coefficiente di riduzione del 20%, 
di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 27 settembre 2010 
(mecc. 2010 02469/009), consistenti nella realizzazione della maggior quota parte della nuova 
area verde attrezzata per il gioco delle bocce, comprensiva di fabbricato funzionale, nonché 
delle opere da realizzare, a cura e spese dei proponenti, per un importo pari ad Euro 337.540,00, 
relativa quota parte della nuova area verde attrezzata per il gioco delle bocce, comprensiva di 
fabbricato funzionale, opere stradali su via Valentino Carrera e via Valentino Carrera interno, 
opere stradali su via Crevacuore e realizzazione di 19 posti auto assoggettati all'uso pubblico e 
delle opere su aree da assoggettare ad uso pubblico, non scomputabili per un importo pari ad 
Euro 1.107.670,00, consistenti in opere di attrezzaggio del primo piano interrato destinato ad 
autorimessa assoggettata all'uso pubblico; 

In data 30 dicembre 2015, con atto a rogito notaio Maria Luisa Stuffo, repertorio n. 14520 
–raccolta n. 5445, registrato ad Alba il 11 gennaio 2016 al n. 81 serie 1T, è stata stipulata la 
Convenzione tra la Città di Torino e il Proponente DIMAR S.p.A. con sede in Cherasco CN) 
via Cuneo, Frazione Roreto n. 34.. 

A seguito dell' audizione in Sesta Commissione Permanente, svoltasi in data 14 aprile 
2016, la Città in accordo con i proponenti accettava le richieste congiunte della referente 
LEIDAA e della volontaria accudente la colonia felina del luogo, acconsentendo alla 
costruzione di un recinto attrezzato per i felini di circa 120 metri quadrati, in grado di accogliere 
gli stessi prima dell'inizio dei lavori e nelle fasi successive, in uno spazio organizzato, 
attrezzato, pulito e riparato, per il rifugio e la distribuzione del cibo. 

Con la mozione n. 15 approvata in data  30 gennaio 2017 (mecc. 2017 00006/002) - visto 
che tra la società DIMAR S.p.A., il Presidente della Circoscrizione 4, gli uffici comunali del 
Servizio Urbanizzazioni, l'associazione LEIDAA e le rappresentanti della colonia felina di 
via Carrera 68 sortiva l’esplicita disponibilità alla rimodellazione e riprogettazione dell'area del 
futuro giardino pubblico, escludendo il campo sportivo per le bocce e relativo fabbricato 
funzionale (da realizzarsi, in parte, a scomputo degli oneri di urbanizzazione per un importo, 
approvato con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2015 07096/020) sopraccitata, 
pari a Euro 241.467,36) collocandovi al posto un orto urbano con vasconi ad altezze variabili 
per una fruizione estesa per fascia di età dei residenti (basata sull'esperienza positiva di Torino 
Living Lab orto urbano di piazza Risorgimento), e l'estensione dell'area recintata per la colonia 
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felina - il Consiglio Comunale approvava la variazione alla deliberazione (mecc. 2015 
02929/020) sopraccitata, impegnando la Sindaca e la Giunta ad emettere nuovo atto 
deliberativo che raccogliesse gli indirizzi per la nuove funzionalità del giardino pubblico di 
prossima realizzazione, ovvero un orto urbano anche con vasconi, preservando l'area in piena 
terra ove prevedere la piantumazione di nuovi alberi e altresì per la colonia felina l'estensione 
dell'area recintata dagli attuali 120 metri quadrati a 200, lungo il muraglione divisorio che 
separa l'area di intervento dalle abitazioni di via Crevacuore. 
 Occorre ora approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da realizzarsi 
a cura e spese del proponente relativo alle opere per la realizzazione di opere stradali di 
riqualificazione su via Carrera e via Crevacuore, realizzazione di nuova area a parcheggio, 
realizzazione di giardino pubblico (area verde) con struttura adibita a rifugio permanente per 
ospitare la colonia felina già presente in loco e l’eventuale attrezzaggio ad orti urbani con 
vasche di legno. 
 Tale progetto è stato esaminato nella Conferenza dei Servizi del giorno 9 maggio 2017 
con verbale e referto del 7 luglio 2017 prot. 15505 dai Servizi Tecnici e  dagli Enti interessati 
che evidenziano la problematica della gestione e manutenzione del rifugio permanente e la 
possibile problematica di coesistenza tra il rifugio permanente e gli orti urbani (Servizio Tutela 
Animali e Circoscrizione non potranno prendere in carico la manutenzione e la gestione del 
rifugio permanente né intestarsi l’utenza idrica). 
 In data 20 novembre 2017 prot. 25759, la LIDAA (Lega Italiana Difesa Animali e 
Ambiente), sezione di Torino – via Monastero 5, comunicava e garantiva che sottoscriverà un 
patto di collaborazione con la Città, impegnandosi a sostenere le spese di gestione ordinarie e 
straordinarie della struttura e si intesterà il contatore del punto acqua sostenendone le spese per 
i consumi. 
 Nelle more della stipulazione del patto di collaborazione tra la Città e la LIDAA, 
nell’ambito degli accordi previsti dal Regolamento dei beni comuni, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale in data 11 gennaio 2016 (mecc. 2015 01778/070), 
esecutiva dal 25 gennaio 2016, si procede con l’approvazione del progetto. 
 L’importo delle opere a cura e spese ammonta ad Euro 363.126,98. 

I prezzi applicati al Computo Metrico Estimativo fanno riferimento al Prezzario della 
Regione Piemonte 2016 e non sono ridotti del “coefficiente di riduzione”, pari al 20%, in 
quanto si tratta di opere poste a totale cura e spese del soggetto Proponente. 
Il progetto esecutivo in oggetto è composto dai seguenti elaborati (all. da 1 a 23):  
01- Relazione generale del progetto esecutivo     rev. 31/05/2017 
02- Computo metrico estimativo        rev. 31/05/2017 
03- Elenco prezzi unitari         rev. 31/05/2017 
04- Piano di manutenzione dell’area       rev. 28/03/2017 
05- Cronoprogramma delle lavorazioni       rev. 28/03/2017 
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06- Tav. 1 - Planimetria generale dello stato attuale    rev. 28/03/2017 
07- Tav. 2 - Planimetria e sezioni dello stato attuale di via Carrera e via Carrera interno 
            rev. 28/03/2017 
08- Tav. 3 - Planimetria e sezioni dello stato attuale del giardino  rev. 28/03/2017 
09- Tav. 4 - Planimetria e sezioni dello stato attuale di via Crevacuore rev. 28/03/2017 
10- Tav. 5 - Sovrapposizione della planimetria generale dello stato attuale e dello stato 
di          progetto           rev. 31/05/2017 
11- Tav. 6 - Planimetria generale di progetto      rev. 31/05/2017 
12- Tav. 7 - Planimetria, sezioni e particolari di progetto di via Carrera e via Carrera interno 
            rev. 31/05/2017 
13- Tav. 8 – Planimetria di progetto del giardino     rev. 31/05/2017 
14- Tav. 9 - Planimetria, sezioni e particolari di progetto del giardino rev. 31/05/2017 
15- Tav. 10 - Planimetria sez e particolari progetto di via Crevacuore rev. 31/05/2017 
16- Tav. 11 - Planimetria generale di progetto della segnaletica  rev. 31/05/2017 
17- Tav. 12 - Planimetria generale di progetto dei sottoservizi   rev. 31/05/2017 
18- I.P. – Relazione tecnica        rev. 31/05/2017 
19- I.P. – Tav.01 – Schema disposizione topografica    rev. 27/03/2017 
20- I.P. – Tav.02 – Schema disposizione topografica    rev. 31/05/2017 
21- I.P. – Computo metrico estimativo       rev. 31/05/2017 
22- I.P. – Computo metrico         rev. 31/05/2017 
23- I.P. – Elenco prezzi         rev. 31/05/2017 

Il Quadro Economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 342 
del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'art. 51 la non rilevanza ai fini I.V.A. delle opere di urbanizzazione. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all’art. 17  della sopraccitata Convenzione. 

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore. 

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al 
competente collegio o ordine professionale, nominato dal proponente e comunicato 
all’Amministrazione. L’onere relativo alla Direzione Lavori è a carico del Proponente. 

Il Direttore Lavori nominato redigerà apposito Certificato di Regolare Esecuzione delle 
opere e gli oneri relativi sono a carico del Proponente.   

   
Tutto ciò premesso, 
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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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'unito 

progetto esecutivo da realizzarsi a cura e spese del proponente relativo alle opere per la 
realizzazione di opere stradali di riqualificazione su via Carrera e via Crevacuore, 
realizzazione di nuova area a parcheggio, realizzazione di giardino pubblico (area verde) 
con struttura adibita a rifugio permanente per ospitare la colonia felina già presente in 
loco e l’eventuale attrezzaggio ad orti urbani con vasche di legno, per Euro 363.126,98 
composto dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa. 
Le opere saranno eseguite a cura e spese dei Proponenti, nei limiti del progetto e per gli 
importi di competenza. 
Le spese di gestione ordinarie e straordinarie della struttura rifugio per colonia felina, 
l’intestazione dell’utenza del contatore del punto acqua e le relative spese per i consumi 
saranno a carico di LIDAA - Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, sezione di Torino 
- via Monastero 5. 
Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi. 
La mancata realizzazione del campo sportivo per le bocce e del relativo fabbricato 
funzionale comporterà il versamento della quota di oneri non utilizzati a scomputo pari a 
Euro 241.467,36; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 
Lavori; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 24); 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    
 
 

L'Assessora 
alla Viabilità e Trasporti 

Maria Lapietra 
 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 

Il Dirigente  
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

P. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 5 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 



2018 00365/052 8 
 
 
 

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 febbraio 2018 al 26 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 22 febbraio 2018. 
 

    


	In data 30 dicembre 2015, con atto a rogito notaio Maria Luisa Stuffo, repertorio n. 14520 –raccolta n. 5445, registrato ad Alba il 11 gennaio 2016 al n. 81 serie 1T, è stata stipulata la Convenzione tra la Città di Torino e il Proponente DIMAR S.p.A....
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13- Tav. 8 – Planimetria di progetto del giardino    rev. 31/05/2017 


14- Tav. 9 - Planimetria, sezioni e particolari di progetto del giardino rev. 31/05/2017 
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     24 Dichiarazione VIE 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA VISIONE 
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  


 





