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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 febbraio 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 - Federica PATTI - 
Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
      
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI QUALIFICAZIONE URBANA AREA LE VALLETTE. 
APPROVAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
 



2018 00406/016 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

La normativa Regionale che disciplina la programmazione commerciale degli 
insediamenti del Commercio fisso, deliberazione Consiglio Regionale del 29 ottobre 1999 n. 
563 - 13414 s.m.i., all’art. 18, disciplina gli interventi per la valorizzazione degli addensamenti 
commerciali urbani e per il recupero delle piccole e medie imprese. Gli obiettivi dei P.Q.U. 
(Programma di Qualificazione Urbana) prevedono la realizzazione di interventi sia a carattere 
strutturale che di marketing, relativi alle attività commerciali e di servizio e, in particolare, il 
comma 6 del suindicato art. 18 prevede interventi finalizzati a: 
- rifacimento di illuminazione pubblica; 
- realizzazioni di arredi urbani, tali da ottenere un miglioramento della visibilità, 

dell’identità e delle forme di richiamo nell’ambito dell’insediamento commerciale; 
- recupero di facciate dotate di valori storici e culturali; 
- recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di 

servizio pubblico integrato; 
- ogni altro intervento ritenuto idoneo alla riqualificazione economica ed urbana. 

La Città, con deliberazione del Consiglio Comunale del 20 novembre 2014 
(mecc. 2014 05623/016) ha indicato, all’art. 21, quali obiettivi di un P.Q.U. i seguenti elementi: 
miglioramento dell'immagine e dell'identità urbana, riqualificazione del tessuto commerciale, 
rafforzamento della dinamica concorrenziale, sviluppo economico locale, attrazione turistica e 
sicurezza del territorio. 

Lo strumento del P.Q.U. che, attraverso una visione complessiva ed integrata di cui 
l’aspetto commerciale è il cardine, si propone di agire su diversi piani, implica una governance 
che favorisca la concertazione fra pubblico e privato. Tale strumento consente, infatti, di 
trasformare gli operatori commerciali in attori istituzionali per il territorio, atteso che gli 
interventi, realizzati in applicazione di tale impianto normativo, determinano un impatto 
positivo con riguardo, non solo agli aspetti commerciali, ma anche a quelli sociali e, più in 
generale, allo sviluppo del territorio.  

La Città, al fine di promuovere le iniziative dirette alla progettazione di P.Q.U., con 
deliberazione Giunta Comunale del 3 giugno 2016 (mecc. 2016 01132/016), ha previsto la 
concessione di contributi per la predisposizione tecnica di progetti di massima di P.Q.U. La 
somma totale che il provvedimento ha stanziato per tali contributi è pari a Euro 30.000,00, 
finanziati mediante l’utilizzo gli oneri aggiuntivi di cui alla deliberazione della Giunta 
Regionale n. 21-4844 del 11 dicembre 2006. 

Con determinazione dirigenziale n. 319 del 5 ottobre 2016 (mecc. 2016 04451/016) sono 
state approvate la procedura e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo 
e, con determinazione dirigenziale n. 383 del 14 novembre 2016 (mecc. 2016 44224/016), è 
stata accolta la richiesta di contributo presentata dalla Cooperativa di gestione Centro 
Commerciale Le Vallette. 
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In data 21 febbraio 2017, il Politecnico di Torino - Dipartimento di architettura e Design, 
in qualità di soggetto incaricato della predisposizione tecnica del progetto, ha presentato 
all’Assessorato al Commercio e al Servizio Attività Economiche e di Servizio - SUAP - 
Pianificazione Commerciale il masterplan relativo all’area centrale del quartiere Le Vallette in 
cui si prospetta una riqualificazione dell’intera area e una nuova veste, dal punto di vista sia 
fisico che funzionale, per il Mercato Coperto di Via delle Verbene 11.  

L’area interessata dal progetto risulta compresa tra Via delle Verbene e Viale dei 
Mughetti e delimitata, ad ovest, dal complesso degli edifici afferenti alla Chiesa di Santa Maria 
di Nazaret e dal retro del Centro Le Verbene.  

Nonostante il fatto che il quartiere in cui l'area si inserisce sia uno degli esempi più 
significativi della grande crescita urbana della città fordista degli anni ’50 e ’60, nato a partire 
da un ambizioso progetto di qualità dell’habitat, l’area in oggetto, come evidenziato dallo 
studio del Politecnico di Torino, a causa di una edificazione frammentaria, si presenta come un 
intervento disorganizzato.  

Piazza Eugenio Montale, il cuore del quartiere, è l’emblema di tale mancanza di visione 
e dei suoi effetti negativi. Stretta da edifici su tre lati e dal “trincerone” costituito dalle barriere 
di protezione della linea tranviaria 3 sul quarto lato, risulta poco accessibile pur nella sua 
centralità con ovvie ricadute sul tessuto commerciale e sociale. I palazzi limitrofi sono, inoltre, 
in condizioni di degrado. A titolo esemplificativo si possono ricordare le condizioni in cui versa 
il fabbricato posto sul lato orientale della piazza che, realizzato intorno alla metà degli anni ‘70 
come centro d’incontro, oggi ospita in una parte del piano terra l’ufficio postale, mentre il piano 
primo è in disuso per ragioni di sicurezza ambientale. La piazza stessa, sebbene oggetto di 
risistemazione complessiva all’inizio degli anni duemila, oggi mostra i segni di un rapido 
deterioramento.  

In questo quadro, il progetto di qualificazione urbana costituisce un’importante occasione 
di rilancio per l’intero quartiere. Il superamento delle problematiche che interessano le attività 
commerciali esistenti è, infatti, strettamente correlato con processi di rigenerazione e di 
innovazione sociale più ampi. Si tratta, evidentemente, di un progetto molto ambizioso che non 
potrà essere realizzato in un’unica soluzione, ma che, in una prospettiva di medio-lungo 
periodo, ha il pregio di offrire una soluzione efficace alle difficoltà di una zona caratterizzata 
da un tessuto commerciale in uno stato di forte sofferenza. 

Il progetto è stato condiviso con A.T.C., in qualità di proprietaria di molte delle aree e 
degli immobili interessati, che ha manifestato un chiaro interesse e la volontà di collaborare con 
la Città per la sua realizzazione.  

In data 12 giugno 2017, il progetto è stato presentato in II e III Commissione Consiliare.  
In data 21 settembre 2017, allo scopo di condividere e approfondire con i Servizi e gli 

Enti competenti gli interventi proposti nella formulazione del P.Q.U., si è riunito un Tavolo 
Tecnico in seguito al quale detti Servizi e la Circoscrizione 5 hanno tutti espresso parere 
favorevole, dal punto di vista tecnico, all’attuazione del P.Q.U. 
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L’approvazione dei progetti di qualificazione urbana, in base ai criteri di 
programmazione commerciale, approvati della Città di Torino, con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 12 marzo 2007 (mecc. 2006 10283/122), successivamente modificata dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale del 9 marzo 2015 (mecc. 2014 05623/016), art. 21, 
comma 3, è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, che, ai sensi del succitato 
articolo, potrà successivamente integrare ed ampliare i contenuti già presenti nel P.Q.U. 

 
   
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; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

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

Programma di Qualificazione Urbana Area Le Vallette, allegato alla presente (all. 1), per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che ai sensi della Circolare prot. 9649 del 26 novembre 2012, il presente 
provvedimento non comporta oneri di utenze; 

3) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento non ricorre nei presupposti per la 
valutazione di impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 2) e che 
è rilevante, ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione aperta”; 

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.  
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L'Assessore alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura Comunale 

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 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 7  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 19 febbraio 2018 al 5 marzo 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° marzo 2018. 
 

 
   












