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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 luglio 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI  - Marco GIUSTA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
   
 
 
     
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO ATTUATIVO DEL SUB-AMBITO 
1 RELATIVO ALL'AREA DA TRASFORMARE PER SERVIZI AMBITO "8 AL 
COLLEGNO". PARZIALE MODIFICA ART. 6 TER DELLA CONVENZIONE. 

Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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APPROVAZIONE.  
 

Proposta del Vicesindaco Montanari 
e dell’Assessora Lapietra.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 (mecc. 2008 

06712/009) è stato approvato lo Studio Unitario d'Ambito, ai sensi dell’art. 7 lett. B delle 
N.U.E.A. di P.R.G. relativo all'Area da Trasformare per Servizi "Ambito 8 al Collegno" 
compreso tra via Pietro Cossa e strada Antica di Collegno e le rispettive vie interne, nonché il 
relativo Piano Esecutivo Convenzionato, ai sensi dell'art. 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., 
per l'attuazione del Sub-Ambito 1.  

Con atto a rogito notaio dottor Andrea Ganelli del 23 giugno 2010, repertorio n. 18433, 
atti n. 11979, è stata stipulata la Convenzione Programma relativa allo S.U.A. e la Convenzione 
del citato P.E.C. del Sub-Ambito 1, tra la Città di Torino e la società Sant’Angelo S.r.l., 
intervenuta in atto anche quale mandataria della Antimer Società Semplice e della sig.ra 
Androne Maria. Con tale atto sono state cedute a favore della Città aree a servizi per mq. 9.685 
ed un’area nel parco urbano e fluviale P24 di mq. 5.170. La Città ha altresì profittato, ai sensi 
dell’art. 1411 c.c., delle cessioni nel parco urbano e fluviale P33 per complessivi mq. 52.553, 
di cui agli atti a rogito notaio Andrea Ganelli, repertorio n. 13704/8937 del 21/11/2008 e 
repertorio n. 14041/9161 del 24/12/2008.  

Con successivo atto del 7 settembre 2011 a rogito notaio dottor Andrea Ganelli, 
repertorio n. 22798, atti n. 15027, la Città e la società Sant’Angelo S.r.l. hanno convenuto la 
modifica parziale della Convenzione del 2010 (artt. 6, 6bis e 6ter) e la Città ha profittato della 
cessione a proprio favore, ai sensi dell’art. 1411 c.c., dell’area censita a Catasto Terreni al 
foglio 1169 particella 696, di cui all’atto a rogito notaio Andrea Ganelli del 19 luglio 2011, 
repertorio n. 22518/14834.  

In data 15 novembre 2012 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 31/c/2012 di cui 
al Prot. edilizio n. 2010/15/20898 e in data 20 gennaio 2016 la variante n. 4/c di cui al Prot. 
edilizio n. 2010/15/8302 per la realizzazione dell’edificio denominato “B” a 9 piani f.t. e tre 
piani interrati adibiti ad autorimesse, cantine locali tecnici ecc …, in via Pietro Cossa nn. 107 
(scala “a”) – 107/B (carraio cortile int.) - 107 Bis/C (carraio piani interr.). Il termine per 
l’ultimazione dei lavori relativi al suddetto Permesso di Costruire n. 31/c/2012 è stato prorogato 
fino al 23/06/2020 con nota Prot. n. 5393 del 27/10/2015 dell’Area Edilizia Privata.  

In data 20/03/2015 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 2/c/2015 per la 
realizzazione dell’edificio denominato “A” a 7 piani f.t., attualmente in costruzione in via 
Pietro Cossa n. 105.   

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 novembre 2017 (mecc. 2017 04579/052) 
è stato approvato il Progetto Esecutivo delle opere di urbanizzazione del Lotto A e Lotti B, C, 
D, da eseguirsi dalla società Sant’Angelo S.r.l. in parte a scomputo degli oneri di 
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urbanizzazione per Euro 256.466,89 e in parte a cura e spese per Euro 85.191,99. Inoltre, per 
effetto dell’intervenuta modifica del 2011 alla Convenzione, con la medesima deliberazione è 
stato altresì approvato il Progetto Esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione sui Lotti B, 
C, D, da realizzarsi a cura e spese del soggetto Proponente la R.S.A., società Itaca S.p.A., per 
complessivi Euro 163.099,61.   

Con nota della Direzione Territorio e Ambiente del 16 gennaio 2015 Prot. n. 107, è stata 
accordata alla società Sant’Angelo s.r.l., 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 
alla data del 23/06/2020 della validità Convenzione urbanistica.  

Con nota del 7 febbraio 2018, Prot. n. 765 del 23/2/18, la società Sant’Angelo s.r.l. ha 
chiesto di subordinare il rilascio dell’agibilità dell’edificio denominato “B” realizzato in via 
Pietro Cossa nn. 107 - 107 bis, all’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione a 
scomputo ed a cura e spese della medesima Società relative al lotto A (scuola materna), già 
approvate in data 14/11/2017 dalla Giunta Comunale con deliberazione mecc. n. 2017 
04579/052. Le restanti opere di urbanizzazione del citato progetto esecutivo (Lotti B - C - D) 
saranno realizzate e collaudate entro la fine dei lavori dell’edificio “A” in costruzione in via 
Pietro Cossa n. 105.  

A seguito della richiesta della Divisione Urbanistica e Territorio con nota Prot. n. 824 del 
27/2/2018, pervenivano i pareri favorevoli del Servizio Urbanizzazioni del 1/3/2018 e 
dell’Area Edilizia Privata in data 12/4/2018 in merito alla citata istanza della società 
Sant’Angelo.  

Il Proponente ha formalizzato l’adempimento degli impegni sopra descritti con apposito 
Atto d’Obbligo del 25 maggio 2018 a rogito notaio Andrea Ganelli, repertorio n. 39486/26475, 
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.; 
 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; 
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  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 prendere atto che la società Sant’Angelo s.r.l. con nota del 7 febbraio 2018 (Prot. n. 765 

del 23/2/18) ha chiesto di subordinare il rilascio dell’agibilità dell’edificio denominato 
“B” realizzato in via Pietro Cossa nn. 107 - 107 bis, all’approvazione del collaudo delle 
opere di urbanizzazione a scomputo ed a cura e spese del Proponente relative al lotto A 
(scuola materna), approvate in data 14 novembre 2017 con deliberazione della Giunta 
Comunale (mecc. 2017 04579/052). Le restanti opere di urbanizzazione del citato 
progetto esecutivo (Lotti B - C - D) saranno realizzate e collaudate entro la fine dei lavori 
dell’edificio “A” in costruzione in via Pietro Cossa n. 105;  

2) di accogliere l’istanza della società Sant’Angelo s.r.l. di cui al punto 1), visti i pareri 
favorevoli del Servizio Urbanizzazioni del 1/3/2018 e dell’Area Edilizia Privata in data 
12/4/2018, dando atto che gli impegni formalizzati con Atto d’Obbligo del 25 maggio 
2018 a rogito notaio Andrea Ganelli, repertorio n. 39486/26475 (all. 1) modificano 
parzialmente la Convenzione stipulata il 23 giugno 2010 con atto a rogito notaio Andrea 
Ganelli rep. n. 18433/11979, già modificata parzialmente (artt. 6, 6bis e 6ter) con atto del 
7 settembre 2011 a rogito notaio Andrea Ganelli, rep. n. 22798/15027. In particolare 
l’ultimo periodo dell’art. 6 ter (già 6 bis) viene così sostituito: 

 “L’efficacia delle Segnalazioni Certificate di Agibilità (già pervenute presso gli uffici 
dell’Area Edilizia Privata)  dell’edificio denominato “B” ubicato in via Pietro Cossa nn. 
107 e 107 bis, è subordinato all’approvazione del collaudo delle opere di urbanizzazione 
relative al Lotto A (scuola materna). 

 L’efficacia delle Segnalazioni Certificate di Agibilità, relative all’edificio “A” in corso 
di costruzione, ubicato in via Pietro Cossa n. 105, sarà subordinata alla realizzazione e 
al relativo collaudo delle opere di urbanizzazione relative ai restanti lotti B, C e D.”; 

3) di prendere atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per 
la valutazione dell'impatto economico, come risulta dalla documentazione allegata (all. 
2);  

4) 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 
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L’Assessora alla Viabilità, Trasporti e 
Infrastrutture 

Maria Lapietra 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

La Dirigente  
Area Urbanistica e  

Qualità degli Spazi Urbani 
Rosa Gilardi 

 
 

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Paolo Lubbia 
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Verbale n. 39 firmato in originale: 

 
IL VICESINDACO              IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                    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 16 luglio 2018 al 30 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 26 luglio 2018.   
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