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 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: ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE 
RICHIESTE DI AMPLIAMENTO DELLA LOCALIZZAZIONE URBANO-PERIFERICA 
NON ADDENSATA L2 CORSO ROMANIA.  
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

Il quadrante Nord-Est della Città che si origina sull’asse di collegamento di corso 
Romania fino al congiungimento con il territorio del Comune di Settimo Torinese si colloca in 
un contesto metropolitano di interesse e di accessibilità per la presenza di varie reti di 
collegamento sia stradale che ferroviario (vedasi l’autostrada direzione Milano e Aosta e la 
linea del Passante ferroviario con la stazione ferroviaria Stura).  

Lo sviluppo urbano di questa area è storicamente avvenuto seguendo dinamiche legate 
prevalentemente all’insediamento di stabilimenti produttivi sia per la presenza di aree libere a 
basso costo che per la facilità di accesso ai collegamenti citati. 

Nel corso dell’ultimo decennio tali aree, a causa del contingente contesto economico, 
sono state oggetto di una significativa ristrutturazione dell’apparato produttivo presente, con 
conseguente dismissione o ridimensionamento di stabilimenti industriali a cui è seguito un 
progressivo stato di degrado delle relative aree. 

Al fine di adempiere alle funzioni istituzionali programmatorie proprie degli Enti 
territoriali competenti, sin dal 20.12.2010 è stato sottoscritto, tra la Regione, la Provincia di 
Torino, la Città di Torino ed i comuni di Settimo Torinese, San Mauro e Borgaro, un 
“Protocollo d’intesa per la riqualificazione fisica, infrastrutturale, ambientale, funzionale e 
sociale del Quadrante Nord-Est dell’area metropolitana” con il quale sono state definite le 
modalità per procedere ad una pianificazione coordinata in grado di armonizzare le diverse 
previsioni urbanistiche dei territori interessati e limitrofi al quadrante Nord-Est. 

Sulla base di queste premesse la Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 19 
febbraio 2013 (mecc. 2013 00800/009) avente per oggetto “Documento di inquadramento 
territoriale contenente le linee guida della trasformazione urbanistica sull’asse del corso 
Romania – approvazione.”, ha approvato le linee guida relative alla trasformazione urbanistica 
dell’area, per la quale, tramite iniziativa di alcuni operatori privati, erano stati presentati alcuni 
Programmi Integrati di intervento insistenti sulla parte sud di corso Romania fino ai margini del 
confine cittadino delimitato dal villaggio residenziale “Olimpia“ di Settimo Torinese; per tali 
aree venivano adottate le relative Varianti Urbanistiche che definivano tre distinte Zone Urbane 
di Trasformazione: ‘Ambito 3.1 Michelin Stura’, ‘Ambito 3.2 Cebrosa Nord’, ‘Ambito 3.3 
Cebrosa Sud’. 

Con i suindicati Programmi Integrati la Città intendeva, al fine di superare la preesistente 
monofunzionalità, delineare criteri e linee guida per la creazione di un ambito territoriale della 
Città basato su logiche urbanistiche di qualità, capace di accogliere un mix diversificato di 
destinazioni d’uso integrate tra loro; veniva altresì riconosciuta, nell’ambito del progetto di 
trasformazione complessiva dell’area, la stazione ferroviaria Torino-Stura e la connessa piazza 
antistante quale elemento di primaria importanza per l’interscambio del trasporto 
pubblico-privato. 
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Successivamente, al fine di promuovere la riqualificazione di tale ambito territoriale della 
Città tramite un insieme coordinato di interventi che fosse in grado di affrontare in modo 
integrato i problemi di degrado e di disagio socioeconomico, e per favorire ulteriori e più 
flessibili opportunità di intervento, con deliberazione del Consiglio Comunale del 24 novembre 
2014, (mecc. 2014 05108/009), venne approvato il Programma di Rigenerazione Urbana, 
sociale e Architettonico relativo al quadrante Nord-Est della Città; tale atto, oltre ad individuare 
due nuovi ambiti di Trasformazione: ‘Ambito 3.5 Stazione Stura’ e ‘Ambito 3.4 Cascinette’, 
approvava il perimetro del Programma di Rigenerazione e l’avvio dell’iter relativo alle 
conseguenti Varianti Urbanistiche. 

In merito all’importanza di attrattore commerciale dell’area compresa tra c.so Giulio 
Cesare  e c.so Romania, si evidenzia che già nel 1986 veniva approvato il PEC per la 
realizzazione del primo Lotto, comunemente conosciuto come ‘Centro Commerciale Auchan’, 
inaugurato a ottobre del 1989; nel dicembre 1995 veniva approvato un successivo PEC per 
delineare le volumetrie così come attualmente conosciute; con l’approvazione della Variante 
n. 137 al PRG veniva individuato l’ambito 2.8 Romania quale nuova ZUT qualificata come: 
“Ambito destinato alla riorganizzazione funzionale dell’area attraverso interventi volti alla 
conservazione della struttura commerciale esistente (Centro Commerciale con offerta 
commerciale mista), alla realizzazione di nuove superfici di vendita ed alla riqualificazione 
delle aree esterne tramite interventi sulla viabilità, sulle aree di sosta, sulle aree verdi e 
valorizzazione della torre piezometrica esistente”, all’interno della quale veniva riconosciuta 
una superficie di mq. 169.565 a destinazione commerciale qualificata come Localizzazione 
Urbano-periferica non addensata L2. 

All’interno dell’Ambito 2.8 Romania, così come definito, sono state autorizzate strutture 
commerciali suddivise in tre lotti: il Lotto 1 attualmente autorizzato alla Soc. Granato S.p.A. 
qualificato centro commerciale con superficie di vendita di mq. 12.000, il Lotto 2 autorizzato 
alla Soc. Gallerie Commerciali Italia S.p.A. e successivamente volturato a Soc. Leroy Merlin 
Italia S.r.l. qualificato grande struttura con superficie di vendita di 8.800 mq ed il Lotto 3 
autorizzato alla Soc. Gallerie Commerciali Italia S.p.A. qualificato centro commerciale con 
superficie di vendita di mq 12.000. 

In data 01.08.2013 le Società Sigraf S.p.A., Canale Storage S.r.l. e Artdefender S.p.A., in 
qualità di proprietarie di immobili e terreni siti in strada Cascinette e interno corso Giulio 
Cesare contraddistinti al catasto terreni al mappale n. 17 del Foglio n. 1044, hanno presentato 
una richiesta di ampliamento della localizzazione extraurbana non addensata L2 corso Romania 
al fine di estendere anche alle aree anzi indicate, adiacenti alla citata localizzazione L2 
Romania, la qualifica commerciale di L2.  

L’ipotesi progettuale della richiesta prevede la realizzazione di un centro commerciale 
sequenziale con superficie complessiva di vendita di 3.300 mq composto da due medie strutture 
commerciali, da realizzare all’interno di edifici già esistenti di cui uno dismesso e l’altro 
utilizzato come magazzino. 
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Analoga richiesta di ampliamento della Localizzazione L2 Romania è stata presentata 
dalla Società Profim 2009 S.p.A. in data 27.03.2014 per l’area contraddistinta al catasto terreni 
al Foglio 1044 particelle 61 e 63 parte e Foglio 1022 particelle 24, 19, 12, 26 parte, 20, 21, 23, 
25, 14, 15, 16 e 37 parte. 

L’ipotesi progettuale di detta richiesta prevede una diversa configurazione del centro 
commerciale già autorizzato a Gallerie Commerciali Italia S.p.A. (e non ancora realizzato) 
previsto al lotto 3, con il riposizionamento dello stesso in modo parallelo a corso Romania 
senza aumento della superficie di vendita autorizzata. La richiesta della società Profim 2009 
S.p.A. contiene, inoltre, l’estensione della perimetrazione dell’attuale L2 anche verso l’area 
adiacente la stazione ferroviaria Stura.  

Tali ipotesi progettuali sono state considerate idonee per procedere all’attivazione del 
procedimento di valutazione delle richieste di ampliamento della Localizzazione L2 Romania, 
tramite Accordo di Programma ai sensi della vigente normativa e con le modalità attuative 
previste dalla D.G.R. 2 luglio 2013 n. 45-6097.  

Infatti, le aree previste dagli interventi in progetto sono comprese all’interno del 
perimetro indicato dal citato Programma di Rigenerazione Urbana relativo al quadrante 
Nord-Est, risultano conformi agli obiettivi previsti dallo strumento urbanistico, nello specifico: 
- la riqualificazione delle aree industriali dismesse; 
- la realizzazione di una nuova centralità urbana che valorizzi la stazione ferroviaria Stura; 
- la rifunzionalizzazione dell’asse di c.so Romania; 
- la creazione di destinazioni d’uso flessibili che permettano l’insediamento di realtà 

imprenditoriali differenziate.      
Con l’approvazione della deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2014 

(mecc. 2014 07238/001) veniva pertanto dato l’avvio al procedimento di Accordo di 
Programma; la Regione Piemonte, in qualità di soggetto promotore del procedimento ha 
espletato l’iter amministrativo previsto dalla citata D.G.R. 45-6097/2013, pervenendo 
all’approvazione di schema di Accordo di Programma per l’ampliamento della citata 
Localizzazione L2 Romania con deliberazione Giunta Regionale del 27 luglio 2015 n. 
13-18940, pubblicata sul BUR n. 35 del 3.9.2015.  

L’Accordo di Programma veniva quindi ratificato dalla Città, unitamente alla modifica 
dei criteri di programmazione approvati dalla Città, con l’approvazione della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 19 ottobre 2015 (mecc. 2015 04153/016). 

Le richieste di ampliamento presentate dai proponenti ed esaminate nel corso dei lavori 
della Conferenza dei Servizi, venivano accolte solo parzialmente in quanto sono state escluse le 
aree libere poste a nord di corso Romania ed indicate dal P.R.G. di Torino come P25, Servizi 
Privati a Verde, Zona Urbana di Trasformazione 2.5 e aree per impianti ferroviari, in armonia 
con la deliberazione del Consiglio Comunale del 15 ottobre 2012 (mecc. 2012 03549/002) di 
tutela delle aree agricole; con riferimento a tali aree, infatti, non risultavano ancora definite 
alcune componenti rilevanti per una valutazione complessiva della suddetta zona quali il 
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progetto di trasformazione nelle aree limitrofe al nodo di interscambio Stura e la valutazione 
ambientale. 

In data 17 giugno 2016 le Società Michelin Italia S.p.A. C.F. 00570070011, Romania uno 
s.r.l. C.F. 08255700018, Gruppo Piotto s.r.l. C.F. 11228520018, Gi.Gi. di Paolo Grinza & C. 
S.a.s. P.Iva 08740240018, Gefim S.p.a. C.F. 02332520010, Profimm 2009 S.p.a. C.F. 
0876000015, in qualità di proprietari di aree fondiarie situate a nord dell’asse di C.so Romania, 
strada Cascinette e strada Cebrosa, hanno presentato istanza per l’avvio di procedura 
commerciale ex D.C.R. 191-43016/2011 per l’ampliamento della Localizzazione commerciale 
L2 denominata “Romania” richiedendo che l’estensione di detto ampliamento fosse coerente 
con le previsioni di trasformazione delineate con l’approvazione della deliberazione del 
Consiglio Comunale del 24 novembre 2014 (mecc. 2014 05108/009) “Programma di 
rigenerazione urbana, sociale ed architettonica, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14, 
Legge Regionale 20/2009 e dell’articolo 17 bis, L.U.R. 56/1977 e s.m.i.. Quadrante Nord est 
della città. Approvazione perimetro ed atto di indirizzo.”. 

Tale istanza, in esito agli approfondimenti effettuati, non può essere correttamente istruita 
per l’ambito territoriale oggetto della richiesta poichè, a seguito dell’approvazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 2017 (mecc. 2017 01354/009) avente ad 
oggetto “Atto di indirizzo. Revisione Generale P.R.G. vigente.”, con l’approvazione della 
deliberazione del Consiglio Comunale del 31 luglio 2017 (mecc. 2017 02899/009) sono stati 
revocati alcuni strumenti urbanistici riferibili all’area oggetto della richiesta di ampliamento. 

Tale revoca è risultata ineludibile al fine di garantire la necessaria autonomia per il futuro 
sviluppo della Città demandato alla citata Variante Generale del P.R.G., rimandando alla stessa 
le scelte strategiche di pianificazione che coinvolgono estese porzioni di territorio. 

Viene pertanto revocato il P.R.U.S.A. afferente al quadrante Nord-Est (deliberazione del 
9 dicembre 2013 mecc. 2013 05479/009), l’adozione del Pr.In. Michelin Stura (deliberazione 
del 21 novembre 2011 mecc. 2011 00466/009), l’adozione del Pr.In. Cebrosa Nord e Cebrosa 
Sud. 

In relazione alla richiesta afferente l’area che si affaccia su strada delle Cascinette e 
facente parte della Zona Urbana di Trasformazione Ambito 3.4 Cascinette Est, è necessario 
considerare che la Variante n. 311, nell’ambito del procedimento di riclassificazione dell’area 
da ‘IN’ a nuova Zona Urbana di Trasformazione, aveva previsto che la porzione a nord avrebbe 
potuto accogliere parte della capacità edificatoria relativa all’ambito 2.8/2, oggetto del 
precedente ampliamento della L2 Romania, mentre per la rimanente porzione a sud veniva 
previsto lo sviluppo di un polo a carattere tecnologico-produttivo. Tale indicazione 
programmatoria si basa sia sulla vocazione commerciale che l’asse di Corso Romania ha 
sviluppato nel corso degli ultimi anni, non solo nel comune di Torino ma proseguendo nel 
comune di Settimo T.se con le recenti aperture di outlet commerciali, che dalla revisione 
programmatoria operata con le indicazioni fornite nell’ambito del progetto di revisione 
dell’attuale P.R.G. della Città. 
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In data 31.07.2017 veniva presentata per i compendi immobiliari di proprietà Michelin 
Italiana S.p.A. e Romania Uno S.r.l., richiesta congiunta di Variante al Piano Regolatore 
Generale al fine di modificare la destinazione urbanistica da attività produttiva IN a Zona 
Urbana di Trasformazione. 

Successivamente con nota del 12.10.2017 le suddette Società reiterando la richiesta di 
ampliamento della Localizzazione L2 Romania definivano il perimetro delle aree per le quali 
veniva richiesto tale ampliamento. 

Le aree oggetto della richiesta risultano adiacenti alla localizzazione L2 denominata 
Corso Romania già riconosciuta dai vigenti strumenti di programmazione commerciali. 

L’area in proprietà della Soc. Michelin Italia ha una superficie territoriale di mq 219.000 
circa, mentre l’area della Soc. Romania Uno ha una superficie territoriale di mq 56.500 circa. 

In sede di Accordo di Programma ex articolo 14 D.C.R. 191/2012 relativo al citato primo 
ampliamento della localizzazione L2 “Corso Romania” veniva convenuto che: “..in particolare 
si evidenzia che le aree Michelin e Cebrosa, già oggetto di Programmi Integrati (PRIN) 
adottati con delibera del consiglio comunale del 21 novembre 2011, potranno in previsione 
divenire naturale ampliamento della localizzazione L2 “Corso Romania” avviando procedura 
di modifica del presente Accordo di Programma”. 

La proposta delle Soc. Michelin Italiana e Romania Uno, rientra come sviluppo e 
potenzialità commerciale nell’Asse di corso Romania così come condiviso sull’Accordo di 
Programma sopra richiamato, accordo stipulato dai partecipanti a diverso titolo alla Conferenza 
dei Servizi. 

La decisione di dare corso alla procedura concertativa prevista dalla vigente 
programmazione regionale è pertanto adempimento che costituisce seguito operativo ad 
un’esigenza di definire la programmazione di quel polo di offerta commerciale in termini 
complessivi; come tale si connota come una decisione attuativa di valutazioni che lo stesso 
Consiglio Comunale ha condiviso in sede di ratifica del precedente Accordo di Programma. 

La documentazione presentata è conforme a quanto previsto dalle specifiche norme 
regionali e garantisce pertanto la procedibilità, le decisioni finali saranno comunque assunte a 
seguito delle risultanze della Conferenza dei Servizi che dovrà completare l’istruttoria di merito 
e convenire, in seguito alla stessa, l’effettivo perimetro di ampliamento e le modalità attuative 
della L2 in questione. 

L’ampliamento richiesto dagli interessati determina la configurazione della L2 Romania, 
come rappresentato nella planimetria allegata alla presente deliberazione. 

Come previsto dalle vigenti disposizioni regionali - e nello specifico dalla deliberazione 
della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 45-6097 “Disposizioni attuative dei procedimenti 
amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della 
L. 241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e Ulteriori disposizioni della D.C.R. 
563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 
2012”- per riconoscere una localizzazione commerciale urbano periferica non addensata L2 la 
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cui superficie territoriale superi i mq. 70.000 è necessario approvare un accordo di programma, 
da stipularsi tra Comune, Provincia e Regione, con cui analizzare e valutare tutti gli aspetti 
indicati all’art. 14 dell’allegato B della D.C.R. 191-43016/2012, e conseguentemente trovare le 
necessarie soluzioni territoriali, ambientali, progettuali ed economiche che renderanno 
compatibile il tipo di localizzazione individuata. 

Nel caso in esame è necessario applicare la procedura definita dalla normativa regionale 
in quanto la localizzazione extraurbana non addensata L2 Corso Romania, così come ampliata, 
risulta di circa mq. 256.779 e, pertanto, l’ampliamento della stessa deve essere valutata nel 
rispetto delle procedure normative regionali sopra richiamate. 

L’attivazione della procedura deve essere preceduta da una deliberazione del Comune 
interessato; tale deliberazione è senz’altro ascrivibile alle competenze della Giunta Comunale, 
atteso che con tale atto si determina l’avvio del procedimento e la nomina del responsabile del 
procedimento stesso. Nel caso in cui l’attività istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi 
rilevi  l’assenza di cause ostative al riconoscimento della localizzazione L2 i contenuti 
dell’accordo di programma devono essere recepiti con deliberazione del Consiglio Comunale 
in quanto determinano la variazione dei criteri di programmazione commerciale. I contenuti 
dell’accordo di programma riguarderanno esclusivamente gli aspetti previsti dall’art. 14 della 
D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 
novembre 2012, e quindi non determineranno la modifica degli strumenti urbanistici la cui 
variazione invece seguirà le procedure proprie della normativa urbanistica. 

Alla luce dei sopra elencati obiettivi, in riferimento alle ipotesi progettuali proposte dagli 
interessati, il Servizio Strategie Urbane della Direzione Urbanistica e Territorio ha espresso 
parere favorevole con nota del 31/10/2017 prot. 3059 (ns. prot. 44244 del 6.11.2017). 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
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D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di attivare ai sensi 

e per gli effetti della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 12 luglio 2013, 
n. 45-6097 “Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui 
all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti 
dagli articoli 14, 15 e ulteriori disposizioni della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 
come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012”, il procedimento per la 
valutazione delle richieste di ampliamento (all. 1) della Localizzazione extraurbana non 
addensata L2 Corso Romania;  

2) il Dirigente del Servizio Attività Economiche e di Servizio, Sportello Unico Attività 
Produttive, Pianificazione Commerciale è individuato quale responsabile del 
procedimento e delegato alla partecipazione della Conferenza dei Servizi che sarà attivata 
dalla Regione Piemonte in base alle procedure stabilite con deliberazione della Giunta 
della Regione Piemonte 12 luglio 2013, n. 45-6097;  

3) qualora in esito all’attività istruttoria eseguita nell’ambito della Conferenza dei Servizi si 
rilevi la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa per il riconoscimento 
dell’ampliamento della localizzazione extraurbana non addensata L2 Corso Romania, i 
contenuti dell’accordo di programma saranno recepiti con deliberazione del Consiglio 
Comunale per la modifica dei criteri di programmazione commerciale; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico come risulta dal documento allegato (all. 2); 

5) 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 alle Politiche del Lavoro, 
Commercio, Sportello Imprese, 

Promozione Eventi Cittadini e Turismo, 
Economato, Avvocatura Comunale 

Alberto Sacco 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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La Dirigente di Servizio 
Daniela Maria Vitrotti 

 
Verbale n. 5 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 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. 
 
   












