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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 aprile 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Roberto FINARDI e Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
      
 
OGGETTO: TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL 
TERRITORIO - ISTANZE DI MODIFICA AL P.R.G. VIGENTE - APPROVAZIONE 
MODALITA' ORGANIZZATIVE DI PUBBLICAZIONE.  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

Ad oltre 20 anni di distanza dall’approvazione del vigente Piano Regolatore Generale, la 
Città di Torino, con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 2017 (mecc. 
2017 01354/009), ha avviato la revisione generale del Piano stesso. 

Senza richiamare ulteriormente nel presente provvedimento le motivazioni che hanno 
condotto alla decisione di avviare il processo di revisione generale e gli indirizzi forniti per la 
revisione stessa, è tuttavia opportuno richiamare il terzo punto del dispositivo della citata 
deliberazione laddove si prevede “ …di dare atto che, nel caso in cui ne sia verificata la 
coerenza con gli obiettivi definiti in premessa [riferimento alla deliberazione del Consiglio 
Comunale del 22 maggio 2017] e ne sia verificata l’urgenza di procedere, anche al fine di non 
pregiudicare l’interesse pubblico, nelle more dell’approvazione della revisione a P.R.G., 
potranno essere attivati eventuali nuovi provvedimenti di variante urbanistica…”. 

La ratio di tale disposizione è evidente: poiché la revisione di un Piano Regolatore 
Generale di una città come Torino è un processo estremamente complesso che si svolge in un 
arco temporale pluriennale, è necessario evitare il blocco generalizzato delle trasformazioni 
coerenti con gli indirizzi definiti nella deliberazione del Consiglio Comunale del 22 maggio 
2017 e, pertanto, risulta indispensabile selezionare gli interventi, escludendo quelli non coerenti 
con gli indirizzi suddetti e rimandando alle successive fasi quelli che debbano essere più 
opportunamente previsti nell’ambito della revisione del P.R.G. 

In tale contesto, diviene indispensabile potenziare ulteriormente gli strumenti di 
trasparenza relativi alle trasformazioni urbanistiche, prevedendo un buon livello di 
informazione già nella fase di presentazione dell’istanza, indipendentemente dal fatto che 
l’iniziativa sia pubblica ovvero di un soggetto privato. Il tema della trasparenza delle proposte 
di trasformazione urbanistica è, altresì, disciplinato a livello normativo dal D. Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 e s.m.i. (“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”) che, all’art. 39 comma 2, prevede esplicitamente che “….la documentazione 
relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica d’iniziativa privata e pubblica in variante allo strumento urbanistico 
generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica 
d’iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che 
comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere 
di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico 
interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente 
aggiornata …”. 

Posto che le disposizioni di cui al Capo III “Partecipazione al procedimento 
amministrativo” della Legge n. 241/1990 e s.m.i., ai sensi dell’art. 13 della medesima Legge, 
“non si applicano nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta alla 
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emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, 
per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione”, l’attuale 
normativa urbanistica nazionale e regionale già prevede forme obbligatorie di partecipazione e 
trasparenza attraverso la pubblicazione, nelle varie fasi procedurali, sia delle proposte di 
variante al P.R.G. comunque denominate, sia delle proposte di Strumenti Urbanistici Esecutivi, 
con obbligo di raccolta, esame e controdeduzione motivata delle osservazioni pervenute, prima 
della definitiva approvazione. 

Viceversa, la Città non ha, allo stato, disciplinato alcuna forma di evidenza relativamente 
alle istanze di trasformazione in variante al P.R.G., avanzate da parte di soggetti pubblici e 
privati. La carenza di evidenza pubblica in tale fase è di ostacolo alla piena partecipazione dei 
cittadini e di ogni altro stakeholder al procedimento di valutazione, definizione ed 
approvazione della trasformazione. 

Cionondimeno, non vanno sottovalutate le possibili criticità derivanti dalla pubblicazione 
delle citate proposte. L’interesse pubblico alla trasparenza va, infatti, necessariamente 
contemperato con il diritto alla riservatezza, in particolare nel caso di proposte da parte di 
soggetti privati che potrebbero essere penalizzati da una prematura diffusione di notizie relative 
a politiche di sviluppo od investimento. 

A tal fine, si ritiene pertanto opportuno individuare un elenco aggregato di informazioni 
da pubblicare in una apposita sezione del sito web della Città (Geoportale), e nello specifico: 

- indirizzo e/o riferimenti di localizzazione degli immobili oggetto di istanza; 
- breve descrizione del contenuto della richiesta di trasformazione in variante al P.R.G. 
comunque denominata; 
- link al portale web relativamente all’estratto di P.R.G. e Carta tecnica. 
L’istanza volta ad ottenere la trasformazione urbanistica dovrà essere presentata 

all’Assessorato competente ed agli uffici della Città indicati sul citato sito web, utilizzando la 
modulistica già predisposta ed allegata alla presente deliberazione, alla quale sarà acclusa la 
ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria. 

Gli stessi uffici comunicheranno entro trenta giorni l’avvio della fase istruttoria nonché il 
nominativo ed i riferimenti del relativo responsabile. 

L’istanza sarà oggetto di una prima valutazione volta, sia ad analizzare in via preliminare 
la coerenza con le linee di indirizzo di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale del 22 
maggio 2017 (mecc. 2017 01354/009, “Atto di indirizzo - Revisione generale P.R.G. vigente”), 
sia l’eventuale necessità di procedere nelle more dell’approvazione della revisione a P.R.G. al 
fine di non pregiudicare l’interesse pubblico. 

A seguito di tale valutazione, l’Assessorato competente darà indicazione agli uffici se 
procedere o meno alla predisposizione del progetto di variante al P.R.G. 

Dell’esito di tale determinazione gli uffici daranno apposita comunicazione ai 
proponenti. 
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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; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare le modalità organizzative, puntualmente illustrate in narrativa, di 

pubblicazione sul sito web della Città (c.d. Geoportale) delle istanze di variante al P.R.G. 
vigente, di iniziativa privata e pubblica comunque denominate, formalizzate secondo 
l’apposita modulistica (all. 1) reperibile sul medesimo sito. All’esito delle valutazioni 
preliminari, verranno, altresì, ivi pubblicate le apposite comunicazioni inviate ai 
proponenti;  

2) di prendere atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di Valutazione dell’Impatto Economico (V.I.E.); 

3) 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 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

La Dirigente di Area 
Rosa Gilardi 
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Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino          Flavio Roux 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 3 maggio 2018 al 17 maggio 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 13 maggio 2018. 
 
 
    







