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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 maggio 2018 
 
    Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
  
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO SUB-AMBITO 1 RELATIVO 
ALLE AREE DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITI "5F GROSSETO" E "5H DE 
MARCHI". PROROGA DEL P.E.C. - APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

 
Con deliberazione n. 192 del 12 dicembre 2005, (mecc. 2005 06859/009), il Consiglio 

Comunale ha approvato il Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto ed il relativo Schema di 
Convenzione, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.. 

In data 11 aprile 2006 è stata stipulata la Convenzione urbanistica tra la Città e la società 
proponente l’intervento Forgest Costruzioni S.p.A., ora S.r.l., con atto del Notaio dott.ssa 
Matilde Palea, repertorio n. 5867, raccolta n. 2064, con scadenza 11 aprile 2011.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 29 gennaio 2008, (mecc. 2008 00377/033) 
è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione lotto 1, relative alla 
ridelimitazione dell’alveo della Bealera Putea nell’Ambito 5h De Marchi, a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione per l’importo di Euro 92.700,00.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 maggio 2013, (mecc. 2013 02103/009) 
veniva successivamente approvata a favore della citata società la proroga fino al giorno 11 
aprile 2015 del termine per l’attuazione del P.E.C. in oggetto.  

A seguito della motivata istanza del Proponente del 10 marzo 2015, l’Area Urbanistica 
della Direzione Territorio e Ambiente con nota Prot. n. 478 del 24 febbraio 2016 riteneva, ai 
sensi dell’art. 30 comma 3bis del D.L. 69/2013, di fissare alla data dell’11 aprile 2018 il termine 
di validità della suddetta Convenzione.  

In data 14 marzo 2018 (Prot. arrivo n. 1207 del 20.03.2018) la società Forgest S.r.l. 
formulava ulteriore richiesta di proroga del termine di validità del P.E.C. di 4 anni, chiedendo 
altresì la proroga al termine di ultimazione dei lavori relativi al permesso di costruire n. 70/c del 
11/10/2007 prot. ed. n. 2005/15/6301 e al permesso di costruire in variante n. 39/c del 
8/11/2013 prot. ed. n. 2013/15/3860, stante la situazione di crisi economica che ha investito il 
settore edilizio, generando notevoli difficoltà di accesso al credito bancario, che grava altresì 
anche sui futuri acquirenti, rendendo necessario procedere con i propri mezzi.  

Posto che l’intervento prevede la realizzazione di 7.654,33 mq. di SLP, corrispondenti a 
circa 105 alloggi, ad oggi sono state ultimate tutte le opere strutturali, i tamponamenti esterni, 
il manto di copertura, le tramezzature interne e relative canalizzazioni. Il contributo di 
costruzione è stato interamente versato per un importo di Euro 949.444,59 e garantite con 
apposita polizza fideiussoria di importo pari ad Euro 168.480,00 le opere di urbanizzazione a 
scomputo da realizzarsi.  

Sono state ultimate le opere di urbanizzazione a scomputo del Lotto 1 nel Sub-Ambito 1 
dell’Ambito “5h De Marchi”, con relativa cessione di aree, mentre sono da completare le opere 
di urbanizzazione sul Lotto 2 relative alle aree per servizi e sui marciapiedi e quelle sull’Ambito 
“5f Grosseto”.  

In particolare il ritardo nella realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’Ambito “5h 
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De Marchi” è da ricondursi alle interlocuzioni con la Circoscrizione di competenza che solo di 
recente ha fornito le informazioni aggiornate per  procedere all’approvazione del progetto 
esecutivo delle stesse. La Circoscrizione ha, infatti, richiesto con nota del 20/04/2018 che le 
aree a servizi vengano destinate a orti urbani da assegnare con procedura di evidenza pubblica.  

Con nota del 3 maggio 2018 il Servizio Urbanizzazioni ha espresso parere favorevole al 
rilascio della predetta proroga.  

Con il presente provvedimento si accorda la proroga del P.E.C. Sub Ambito 1 relativo 
alle aree da trasformare per servizi Ambiti “5f Grosseto” e “5h De Marchi” per 4 anni ovvero 
fino al termine dell’11 aprile 2022.  

Le opere di urbanizzazione del Sub Ambito 1 dovranno essere completate entro un anno 
dall’approvazione del progetto esecutivo da parte della Città. In difetto, la Città potrà escutere 
l’importo della polizza fideiussoria appositamente rilasciata a titolo di penale per 
inadempimento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.   

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.; 
  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; 
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano: 
1) di accordare, vista l’istanza del 14 marzo 2018 (Prot. arrivo n. 1207 del 20.03.2018) 

presentata dalla società Forgest Costruzioni S.r.l. e visto il parere favorevole del Servizio 
Urbanizzazioni del 3 maggio 2018, la proroga del P.E.C. Sub Ambito 1 relativo alle Aree 
da Trasformare per Servizi Ambiti “5f Grosseto” e “5h De Marchi” per 4 anni ovvero fino 
al termine dell’11 aprile 2022. Le opere di urbanizzazione del Sub Ambito 1 dovranno 
essere completate entro un anno dall’approvazione del progetto esecutivo da parte della 
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Città. In difetto, la Città potrà escutere l’importo della polizza fideiussoria appositamente 
rilasciata a titolo di penale per inadempimento per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione;   

2) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 1);  

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 

 
 

L’Assessora alla Viabilità,  
Trasporti e Infrastrutture 

Maria Lapietra 
 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente  
Area Urbanistica e Qualità Spazi Urbani 

Rosa Gilardi 
 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 



2018 01964/009 5 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 30 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 4 giugno 2018 al 18 giugno 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 14 giugno 2018. 
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