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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 ottobre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: Paola 
PISANO - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL`ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL`ART. 
34 DEL D.LGS. 267/2000 E S.M.I. AVENTE AD OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL "PALAZZO DEL LAVORO" E AREE LIMITROFE - APPROVAZIONE.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° luglio 2014 (mecc. 2014 02464/009), 
veniva approvato l’atto di indirizzo concernente il progetto di conservazione e valorizzazione 
del “Palazzo del Lavoro” e di riqualificazione delle aree limitrofe mediante l’attivazione di 
apposito Accordo di Programma, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i. e dell’art. 17 bis, comma 2, della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. 

In data 23 dicembre 2015 veniva sottoscritto l’Accordo di Programma tra le Città di 
Torino e Moncalieri in merito al progetto di riqualificazione del “Palazzo del Lavoro”, poi 
ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 18 gennaio 2016 (mecc. 
2015 07381/009) ed approvato con decreto del Sindaco del 25 gennaio 2016 pubblicato sul 
BURP n. 5 del 4 febbraio 2016. 

Con particolare riguardo ai temi viabilistici, in sede di Tavolo Tecnico del 6 e del 23 
febbraio 2018 tra le Città di Torino e Moncalieri, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino e la Regione Piemonte, si è valutato di 
introdurre una soluzione viabile transitoria, conforme alle previsioni urbanistiche delle due 
Città, che consiste nella realizzazione, a cura della Città di Torino, di una rotatoria 
semaforizzata sul nodo Maroncelli-Unità d’Italia. 

L’ipotesi di intervento transitorio, che non creerà pregiudizio alla realizzazione del 
Sottopasso, è stata sottoposta al Collegio di Vigilanza del 18 giugno 2018, costituito ai sensi 
dell’art. 10 del citato Accordo che ha, a tal fine, approvato apposito schema di integrazione 
dell’Accordo stesso che con il presente provvedimento si intende approvare. Tale schema è 
stato condiviso con nota del 19 ottobre 2018, prot. n. 60666, dalla Città di Moncalieri.  

I costi stimati per tale intervento viabilistico transitorio sono pari a circa Euro 1.300.000 
da aggiornare in sede di Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica contestualmente al 
Cronoprogramma degli interventi di riqualificazione del Palazzo del Lavoro. Il predetto 
intervento insisterà in parte su aree di proprietà del Soggetto Attuatore, che verranno cedute 
gratuitamente alla Città di Torino senza ulteriori costi. Laddove l’intervento insistesse, altresì, 
in parte su aree di proprietà della Città di Moncalieri, quest’ultima si impegna a mettere a 
disposizione della Città di Torino dette aree ai fini della cantierizzazione e realizzazione 
dell’intervento viabile, senza oneri e spese per la Città di Moncalieri medesima. 

Successivamente alla realizzazione e messa in funzione della rotatoria semaforizzata sarà 
periodicamente convocato apposito Tavolo Tecnico al fine di monitorarne l’efficacia. Al 
contempo verrà, altresì, convocato il Collegio di Vigilanza per l’aggiornamento del 
Cronoprogramma, anche sotto i profili economico-finanziari in merito alla prevista 
realizzazione del Sottopasso. 

Il Tavolo Tecnico dovrà, inoltre, svolgere specifiche verifiche congiunte tra le Città di 
Moncalieri e di Torino e con la Città Metropolitana di Torino, in ordine agli interventi di 
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potenziamento dell’interscambio tra Sistema Tangenziale e il Servizio Ferroviario 
Metropolitano nell’area di Moncalieri (c.d. movicentro Brandina). 

In tale sede, nell’ottica di favorire il Traporto Pubblico Locale (TLP), verranno altresì 
valutate soluzioni per migliorare lo stesso TLP di concerto con l’Agenzia Mobilità Piemontese 
(AMP).     

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; 

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995; 

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 
Visto l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l’integrazione allo schema di Accordo di Programma (all. 1) ai sensi 

dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., che verrà sottoscritto tra le Città di Torino e di 
Moncalieri per il progetto di riqualificazione del “Palazzo del Lavoro” e aree limitrofe; 

2) di dare atto che il presente provvedimento non viene assoggettato a Valutazione di 
Impatto Economico (V.I.E.), che sarà invece applicata in occasione dell'approvazione dei 
provvedimenti attuativi; 

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 



2018 04870/009 4 
 
 

 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 
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. 57 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 6 novembre 2018 al 20 novembre 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 16 novembre 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.


































