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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 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 Alberto SACCO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
         
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO AGLI 
AMBITI "8.16 LANCIA" E "8.AG LIMONE SUD". PROROGA TERMINI 
RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO VIA LIMONE. APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto UNIA 
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Proposta del Vicesindaco Montanari e dell’Assessora Lapietra.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale dell’11 ottobre 2010 (mecc. 2010 04397/009) 
è stato approvato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. 
e dell'articolo 17, comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il 
Programma Integrato in variante al P.R.G., relativo alla “Zona Urbana di Trasformazione 8.16 
Lancia (Ambito di Riordino) e all'Area da Trasformare per Servizi 8.ag Limone Sud”. 

Con atto a rogito notaio dottor Andrea Ganelli del 10 dicembre 2010, repertorio n. 20092, 
atti n. 13095, è stata stipulata la relativa Convenzione, tra la Città di Torino e la società Torino 
Zerocinque Trading S.p.A., proponente lo strumento urbanistico esecutivo in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, il Proponente si impegnava a realizzare e 
successivamente a cedere alla Città un parcheggio pubblico interrato ubicato lungo la via 
Lancia, di dimensione pari a circa mq. 5.008, di cui le parti strutturali a proprie cura e spese e 
l’attrezzaggio dello stesso a scomputo degli oneri di urbanizzazione. L’ultimo comma di tale 
articolo prevedeva: “In alternativa alla realizzazione del parcheggio pubblico interrato di cui 
sopra, entro sei anni dalla stipula della presente Convenzione, il Proponente si impegna, previa 
approvazione della Città, a monetizzare il valore economico relativo alla corrispondente 
superficie del parcheggio non realizzata”. Tale termine risulta scaduto il 10/12/2016.  

Con atto a rogito notaio dottor Andrea Ganelli del 26 luglio 2012, repertorio n. 25547, atti 
n. 16792, sono state cedute gratuitamente alla Città le aree per servizi pubblici ed il parcheggio 
in struttura ubicato tra la via Lancia, piazzale Chiribiri e la via Limone. Nello svolgimento delle 
attività di trasformazione è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al Programma 
Integrato approvato.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 luglio 2014 (mecc. 2014 03326/009) è 
stata quindi approvata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) della Legge Regionale n. 18 
del 9 aprile 1996 e s.m.i., la variante progettuale del Programma Integrato in oggetto. Con tale 
variante progettuale è stato previsto che parte del fabbisogno di parcheggi pubblici potesse 
essere realizzato al di sotto della piazza pedonale da realizzarsi tra la UMI I e la UMI II in modo 
da consentire una connessione diretta con le attività commerciali e di somministrazione da 
insediarsi prevalentemente al piano terra dei fabbricati insistenti nelle relative UMI medesime. 
La costituzione del vincolo di assoggettamento all’uso pubblico di quota parte dei parcheggi di 
proprietà privata viene quindi ammessa in alternativa alla realizzazione del parcheggio 
pubblico interrato già previsto nel PRIN lungo via Lancia o in alternativa alla monetizzazione 
delle quote mancanti di aree per servizi pubblici. Tale alternativa è stata prevista all’art. 5 delle 
Norme Tecniche di Attuazione e negli elaborati prescrittivi del PR.IN. 

Con determinazione dirigenziale del 27 marzo 2014 (mecc. 2014 41237/009) è stata 
accordata alla società Torino Zerocinque Trading S.p.A., ai sensi dell’art. 30, comma 3bis del 
Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 (“Decreto del fare”) convertito con Legge del 9 agosto 
2013 n. 98, la proroga di 3 anni di alcuni termini stabiliti nella citata Convenzione del 2010.  
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Con nota del 28/11/2016 (Prot. n. 2861 del 02/12/2016) la società Torino Zerocinque 
Trading S.p.A. ha quindi comunicato l’intenzione di realizzare quota di parcheggi pubblici, in 
ampliamento ai parcheggi privati interrati da realizzarsi al di sotto della piazza pedonale tra la 
UMI I e la UMI II, assoggettando all’uso pubblico la superficie di parcheggio necessaria ad 
ottemperare all’obbligazione convenzionale stimata in circa mq. 5.008.  

Con ulteriori note del 28/11/2016 (Prot. n. 2860 del 02/12/2016) e del 14/12/2017 (Prot. 
n. 3619 del 18/12/2017) la società Torino Zerocinque Trading S.p.A., in relazione all’impegno 
di cui all’art. 10 quarto comma della Convenzione a riqualificare il parcheggio pubblico fuori 
terra presente nell’Ambito 8.ag Limone Sud, ubicato lungo la via Lancia, piazzale Chiribiri e la 
via Limone a scomputo degli oneri di urbanizzazione, chiedeva ulteriore proroga del termine di 
realizzazione delle opere. L’istanza di proroga è motivata dall’attuale periodo di crisi 
economica e finanziaria che ha allungato i tempi di ricerca sul mercato di un investitore per lo 
sviluppo dei fabbricati a prevalente destinazione commerciale/terziaria, cui è strettamente 
connessa sia la struttura a parcheggio pubblico già ceduta alla Città nell’Ambito 8.ag Limone 
Sud, sia il parcheggio da assoggettare all’uso pubblico che verrà realizzato nell’Ambito 8.16 
Lancia, tra le UMI I e II, i cui permessi di costruire non sono stati ancora rilasciati.  

Con la predetta nota del 14/12/2017, la società Torino Zerocinque Trading S.p.A. 
chiedeva inoltre che i due lotti funzionali delle opere di urbanizzazione relativi alle Unità 
Minime di Intervento IV e V siano collaudabili separatamente.  

Gli impegni all’assoggettamento all’uso pubblico della quota pari a 5.008 mq. di aree da 
destinare a parcheggio pubblico, da realizzarsi al di sotto della piazza pedonale tra le UMI I e 
II sono stati formalizzati con l’atto d’obbligo allegato al presente provvedimento.   

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 Legge Urbanistica Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.; 
Vista la Legge Regionale n. 18/1996 e s.m.i.; 
Visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
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D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano: 
1) di prendere atto che la società Torino Zerocinque Trading S.p.A. con nota del 28/11/2016 

(Prot. n. 2861 del 02/12/2016) ha comunicato che intende adempiere a quanto previsto 
dall’art. 8 della Convenzione, con la realizzazione della quota di parcheggio pubblico, in 
ampliamento ai parcheggi privati interrati da realizzarsi al di sotto della piazza pedonale 
tra la UMI I e la UMI II e si è impegnata ad assoggettare all’uso pubblico la superficie di 
parcheggio necessaria ad ottemperare all’obbligazione convenzionale stimata in circa 
mq. 5.008;  

2) di approvare in relazione alla succitata nota, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione 
stipulata il 10 dicembre 2010 a rogito notaio dottor Andrea Ganelli, repertorio n. 
20092/13095 ed ai sensi della determinazione dirigenziale del 27 marzo 2014, (mecc. 
2014 41237/009), la realizzazione della quota di parcheggio pubblico al di sotto della 
piazza pedonale tra la UMI I e la UMI II, che dovrà essere assoggettato all’uso pubblico 
per circa mq. 5.008, in attesa della presentazione del progetto di sviluppo delle UMI I e II 
cui seguiranno le richieste dei relativi permessi di costruire sia per le opere private che per 
le opere di urbanizzazione ad esse connesse;  

3) di prendere atto degli impegni formalizzati con apposito Atto d’Obbligo, allegato al 
presente provvedimento (all. 1), alla realizzazione della quota di parcheggio pubblico al 
di sotto della piazza pedonale tra la UMI I e la UMI II, che dovrà essere assoggettato 
all’uso pubblico per circa mq. 5.008, in coerenza con quanto previsto all’art. 5 delle 
N.T.A. del PR.IN.;  

4) di accordare, in relazione alla richiesta della società Torino Zerocinque Trading S.p.A. 
del 28 novembre 2016 (Prot. n. 2860 del 02/12/2016) e successiva integrazione del 14 
dicembre 2017 (Prot. n. 3619 del 18/12/2017), visto il parere dell’Area Edilizia Privata 
del 17 gennaio 2018, la seguente proroga: 
- art. 10, quarto comma della Convenzione in cui è previsto: “entro 3 (tre) anni dalla 

stipula della presente Convenzione: riqualificazione del parcheggio pubblico fuori 
terra presente nell’ambito 8.ag Limone Sud”, proroga fino al 10/12/2021 del termine 
indicato al suddetto capoverso, peraltro già prorogato di 3 anni con determinazione 
dirigenziale del 27 marzo 2014, (mecc. 2014 41237/009).  

Ciò fermo restando il termine ultimo di scadenza della Convenzione sottoscritta in data 
10 dicembre 2010 a rogito notaio dottor Andrea Ganelli, repertorio n. 20092/13095, 
avente scadenza il 10 dicembre 2023; 

5) di autorizzare, in relazione alla richiesta della società Torino Zerocinque Trading S.p.A. 
del 14 dicembre 2017 (Prot. n. 3619 del 18/12/2017), che i due lotti funzionali delle opere 
di urbanizzazione relativi alle Unità Minime di Intervento IV e V siano collaudabili 
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separatamente;  
6) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 

valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla documentazione allegata (all. 2);  
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.   

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
L'Assessora alla Viabilità, 
Trasporti e Infrastrutture 

Maria Lapietra 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 9 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 26 febbraio 2018 al 12 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 dall’8 marzo 2018. 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.























