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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 giugno 2018 
 
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N. 318 AL P.R.G., AI SENSI DELL'ART. 17, 
COMMA 5 DELLA L.U.R., CONCERNENTE L`AREA SITA IN VIA PIANEZZA NN. 256 
- 258. ADOZIONE. REVOCA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

In data 29 maggio 2018 la Giunta Comunale ha approvato, in vista della proposizione al 
Consiglio, la deliberazione (mecc. 2018 02061/009) avente ad oggetto l’adozione della 
Variante Parziale n. 318 al P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.U.R., concernente 
l’area sita in via Pianezza nn. 256 - 258. 

La suddetta variante prevede la modifica della destinazione urbanistica di due aree 
attigue, entrambe destinate dal vigente P.R.G. a servizi pubblici. Sulla prima, di estensione pari 
a mq 21.000, la variante crea una nuova Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) con il 
seguente mix di destinazioni d’uso: 70% della SLP destinata a terziario e 30% ad ASPI (con 
limite di mq 1.500 alle attività commerciali). La seconda area viene destinata a Servizi pubblici 
“S” lettera “v – aree per spazi pubblici a parco per il gioco e lo sport”, per consentire il 
completamento del Parco delle Vallette. 

Nel citato provvedimento si dava atto che l’esito delle verifiche ambientali sarebbe 
pervenuto prima dell’adozione da parte del Consiglio Comunale. 

Con la determinazione dirigenziale (mecc. 2018 42058/126) la Direzione Ambiente, 
Verde e Protezione Civile, Area Ambiente, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 
escludeva la variante de qua dalla successiva fase di valutazione della V.A.S. subordinatamente 
ad alcune prescrizioni ed affermava la compatibilità con il vigente Piano di Classificazione 
Acustica (P.C.A.) della Città di Torino con contestuale revisione dello stesso, da approvarsi, ai 
sensi dell’art. 6 della L.R. 52/2000 e s.m.i., con deliberazione consiliare nel quadro delle 
procedura della medesima variante. 

In considerazione del fatto che la revisione del P.C.A. rientra nelle competenze 
dell’Assessore all’Ambiente, si rende opportuno revocare la deliberazione 
(mecc. 2018 02061/009) per riproporla completa della parte ambientale inerente la citata 
revisione del P.C.A..    

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; 
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D E L I B E R A 

 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano 
1) di revocare la deliberazione (mecc. 2018 02061/009), approvata dalla Giunta Comunale 

in data 29 maggio 2018, avente ad oggetto l’adozione della Variante Parziale n. 318 al 
P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 5 della L.U.R., concernente l’area sita in via Pianezza 
nn. 256 - 258; 

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 (VIE); 

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.Lsg. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Area  
Rosa Gilardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 34  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 25 giugno 2018 al 9 luglio 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 5 luglio 2018. 
 

    


