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Proposta del Vicesindaco Montanari.  
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2016 (mecc. 
2016 05336/009), veniva approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla Zona 
Urbana di Trasformazione Ambito “16.34 Mirafiori A”. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 21 novembre 2017 (mecc. 
2017 05020/009), si prendeva atto della proposta di revisione parziale del citato P.E.C. sul 
Settore II (UMI A1 e A2) relativo alla Zona Urbana di Trasformazione Ambito “16.34 
Mirafiori”, con contestuale riapprovazione dello schema di Convenzione che ad oggi non è 
stata ancora sottoscritta.  

In tale sede, T.N.E. si era impegnata, altresì, a presentare, entro 1 anno dall’esecutività 
della citata deliberazione gli elaborati di revisione del P.E.C. sul citato Settore II, che sarebbero 
stati oggetto di apposita istruttoria e successiva approvazione da parte della Giunta Comunale. 
Fino alla presentazione di tale revisione, T.N.E. S.p.A. non potrà quindi dar corso alla 
previsione del P.E.C. approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 22 febbraio 2016 
(mecc. 2016 05336/009), relativamente alle UMI A1 e A2 comprese nel Settore II.  

Con nota del 12 ottobre 2018, prot. arr. 4027, T.N.E. S.p.A. ha chiesto di prorogare di un 
anno il termine per la presentazione del Piano Esecutivo Convenzionato, fissato al 6 dicembre 
2018, motivando tale richiesta nel “non avere ricevuto proposte di acquisto ma solo 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati ad insediare la propria 
attività nell’area in oggetto, in merito alle quali sono stati avviati gli approfondimenti tecnici 
necessari per definire le esigenze urbanistico-edilizie funzionali all’ipotesi di insediamento, 
propedeutici all’avvio delle procedure ad evidenza pubblica di vendita dei lotti immobiliari ed 
allo sviluppo progettuale delle correlate opere di urbanizzazione”. 

T.N.E. S.p.A. ha, al contempo, elaborato una proposta di revisione che ipotizza il nuovo 
assetto urbanistico dell’area e contiene le linee guida per la redazione della successiva variante 
al P.E.C. medesimo. 

In merito a quanto rappresentato dalla Società T.N.E., stante l’insussistenza delle 
condizioni per pervenire ad una puntuale progettazione urbanistico-edilizia sull’area, con il 
presente provvedimento si ritiene, pertanto, di accordare fino al 5 dicembre 2019 la proroga 
richiesta confermando che, fino alla presentazione della modifica al P.E.C., T.N.E. S.p.A. 
comunque non potrà dar corso alle previsioni di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 
del 22 febbraio 2016 (mecc. 2016 05336/009) in merito alle UMI A1 e A2 comprese nel Settore 
II.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 



2018 05377/009 3 
 
 
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.; 
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 accordare, vista l’istanza del 12 ottobre 2018, prot. arr. 4027, presentata dalla Società 

T.N.E. S.p.A., la proroga fino al 5 dicembre 2019 per la presentazione della revisione 
parziale del Piano Esecutivo Convenzionato, dando atto della proposta che ipotizza il 
nuovo assetto urbanistico dell’area e contiene le linee guida per la redazione della 
successiva variante al P.E.C. medesimo (all. 1); 

2) di prendere atto che il presente provvedimento non comporta modifiche rispetto alla 
conformità alle disposizioni in materia di VIE, già dichiarata con deliberazione della 
Giunta Comunale del 22 novembre 2016, (mecc. 2016 05336/009), con cui è stato 
approvato il PEC nella Zona Urbana di Trasformazione Ambito “16.34 Mirafiori A”; 

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 

 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente dell’Area 
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Rosa Gilardi 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 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 26 novembre 2018 al 10 dicembre 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 6 dicembre 2018. 
 
 
 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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Premessa 


Nel 2005 Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, hanno siglato con la Società 
FCA un Protocollo di Intesa; fra gli obiettivi del quale figura anche la valorizzazione immobiliare delle 
aree di Mirafiori, per una superficie di circa 300.000 mq, cedute dalla FCA agli Enti Locali.  


Torino Nuova Economia, società mista i cui soci sono la Regione Piemonte, il Comune di Torino, e 
la Società Fiat Chrysler Automobiles SpA (FCA), ha acquisito la proprietà delle suddette aree di 
Mirafiori, convenzionalmente denominate Zona A, B e C, per avviarne la riqualificazione e 
promuovere il mantenimento di un polo di attività produttive.  


 
In particolare la cosiddetta “Zona A” è delimitata a nord-est e a sud-est dal confine di proprietà 


con il Comprensorio Industriale Fiat Chrysler Automobiles – FCA Mirafiori, a sud da Corso Settembrini 
e a nordovest da C.so Orbassano (Figura 1).  


 
Figura 1 - Vista aerea della Zona A. 


L’avvio del processo di trasformazione urbanistica si è concretizzato con l'Accordo di Programma 
del 12 luglio 2007 per la realizzazione del Centro del Design nello stabilimento ex-Dai della Zona A. 


In sede di tale Accordo di Programma è stata approvata una Variante urbanistica con l’inserimento 
delle disposizioni normative inerenti l’Ambito Torino Design Center – Mirafiori (A). Il Centro del 
Design, successivamente denominato “Cittadella Politecnica del Design e della Mobilità”, è entrato 
in funzione nell’ottobre del 2011. 


Nel 2011 è stato poi sottoscritto un nuovo Accordo di Programma in Variante al PRG, finalizzato 
alla realizzazione dell'ampliamento del Centro del Design e all'incremento della superficie a 
destinazione ASPI commerciale.  


 
Il sopracitato Strumento Urbanistico Esecutivo (PEC) è stato sottoposto alla fase di Valutazione 


della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), vista la richiesta della Città di Torino, 
Direzione Centrale Ambiente, Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del 14 Novembre 2013.  
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Successivamente la Determina Dirigenziale n. 132 del 30 /05/2014, relativa alla fase di scoping 
della procedura di VAS, ha individuato i contenuti e le analisi di dettaglio da effettuare nello sviluppo 
del Rapporto Ambientale in relazione alle indicazioni di ARPA, Provincia di Torino, Asl, Direzione 
Infrastrutture e Mobilità, Direzione Verde Pubblico. 


Con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 3/11/2016 è stato espresso parere motivato di 
compatibilità ambientale con prescrizioni. 


 
Con la Delibera di Giunta n. 2016 05336/009 in data 22/11/2016 è stato approvato il Piano 


Esecutivo Convenzionato riguardante l’Ambito 16.34 Mirafiori Zona A. 
Con successiva Delibera di Giunta Comunale n. 2017/05020/009 in data 21/11/2017, 


immediatamente esecutiva, è stato dato atto che Torino Nuova Economia dovrà presentare entro un 
anno dalla data di esecutività del predetto provvedimento, ovvero entro il 21/11/2018, il progetto di 
revisione del suddetto Piano Esecutivo Convenzionato per la parte denominata Settore II 
comprensivo delle Unità Minime di Intervento A1 e A2. 


 
Per quanto riguarda gli aspetti ambientali, in data 30/03/2017 è stata depositata la Variante al 


suddetto Progetto Operativo di Bonifica ambientale (Allegato 4 al Piano Generale degli Interventi 
della Zona A) riguardante la messa in sicurezza permanente del pietrisco serpentinitico contenente 
amianto che prevede la ricollocazione del pietrisco derivante dalla UMI A4 e dalla UMI A3, al di sopra 
dei binari ubicati nella porzione di area ex gommatura (ritornando alla soluzione tecnica già proposta 
nell’ambito del progetto presentato nel maggio 2016 - Relazione R16-04-15 ed esaminata con pareri 
favorevoli da parte degli Enti). 


Con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 22/12/2017 della Divisione Ambiente della Città di 
Torino, è stata approvata la sopracitata Variante al Progetto di messa in sicurezza permanente ballast 
da UMI A4 e ballast da fabbricato ex Gommatura ed Area UMIA2. 
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Situazione Progettuale attuale approvata 


Il Piano Esecutivo Convenzionato - PEC approvato con la soprarichiamata Delibera del 22/11/2016 
riguarda l’“Ambito 16.34 Mirafiori – A” che, ai sensi del vigente Piano Regolatore Comunale, è 
identificata come Zona Urbana di Trasformazione (Fig. 2). 


 
Figura 2- Planimetria generali di PEC approvato. 


 
Il suddetto Strumento Urbanistico Esecutivo individua all’interno della Zona A quattro Unità 


Minime di Intervento, denominate UMI A1, A2, A3 e A4 (Fig. 3). 


 
Figura 3 – Zona A, definizione delle Unità Minime di intervento UMI A1, A2, A3 e A4. 
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L’UMI A3 è stata realizzata e ultimata nel febbraio 2011 come anticipazione di PEC, in esecuzione 
dell’Accordo di Programma stipulato nel 2007 tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, Politecnico 
di Torino. 


 
L’UMI A4, invece, è stata ceduta, nel dicembre 2016, alla società Nova Coop s.c. che ha intenzione 


di avviare la realizzazione di attività commerciali di tipo urbano, con attività dedicate al pubblico con 
affaccio anche sulla futura piazza Mirafiori. Occorre inoltre specificare che la suddetta unità di 
intervento è autosufficiente e indipendente dal punto di vista degli standard e della viabilità, al fine 
di poterne garantire una realizzazione autonoma rispetto alla restante parte degli interventi.  


 
Le Unità Minime di Intervento UMI A1 e A2, infine, sono oggetto di future trasformazioni 


urbanistico-edilizie; il “Masterplan” di cui alla Fig. 4, le ricomprende all’interno del cosiddetto Settore 
II, che, così come specificato all’interno della Delibera di approvazione del PEC e ribadito in quella di 
richiesta di revisione dello stesso datata 2017, “potrà essere modificato e aggiornato, d’intesa con la 
Città, in relazione alle possibili soluzioni insediative che meglio saranno in grado di caratterizzare e 
valorizzare la trasformazione definitiva dell’area”. 


 
Figura 4 - Masterplan, individuazione del Settore II. 


TNE, infatti, non esegue direttamente e autonomamente interventi edilizi ma veicola e favorisce 
il processo di riqualificazione dell’area mediante l’individuazione di soggetti interessati a localizzare 
presso il sito le proprie attività imprenditoriali. 


 
Il Piano Esecutivo Convenzionato approvato è costituito dagli elaborati grafici e descrittivi elencati 


nell’Allegato A, e ricomprende, come previsto dalla normativa in materia urbanistica, le seguenti 
componenti: 


- Progetto Urbanistico; 
- Progetto Preliminare Opere di Urbanizzazione 
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- Valutazione Ambientale Strategica 
- Valutazioni di impatto e di clima acustico e di compatibilità con la zonizzazione acustica. 
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Destinazioni d’uso ammesse 


Il Piano Esecutivo Convenzionato approvato con la soprarichiamata Delibera del 22/11/2016 
riguarda l’“Ambito 16.34 Mirafiori – A” che, ai sensi del vigente Piano Regolatore Comunale, è 
identificata come Zona Urbana di Trasformazione. 


Ai sensi della Variante Parziale al P.R.G. del 2011, le destinazioni d’uso ammesse sono le seguenti:  


Indice Territoriale massimo (mq SLP/mq ST): 0,8 


SLP per destinazioni d'uso 


B. Attività di servizio alle persone e alle imprese (ASPI) max 35 % 


H./ M. Eurotorino / Attrezzature di Interesse Generale (art.3 punto 7 lett. u), 


z), cr),b), f)) min 65 % 


 


AREE PER SERVIZI (Aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport e parcheggi): il 
fabbisogno complessivo minimo è determinato dal fabbisogno standard ex art. 21 L.U.R. (80% 
della SLP per la destinazione A.S.P.I./Terziario; per la destinazione Eurotorino il fabbisogno è 
quello previsto dall’art 21 L.U.R. per ciascuna tipologia d’insediamento; per la destinazione 
Attrezzature di Interesse Generale il fabbisogno per servizi minimo è quello previsto ai sensi 
dell’art.19 comma 7 delle NUEA). 


 


SERVIZI PER LA CITTA’ 10% S.T. 


Vincoli esistenti 


Nell’Ambito dell’attività tecnico preliminare progettuale riguardante la Revisione oggetto della 
presente Relazione, è stata ipotizzata una nuova configurazione urbanistico-edilizia del suddetto 
Settore II che tiene conto anche dei vincoli già individuati nel Piano Esecutivo Convenzionato 
approvato (Fig. 4): 


 presenza di centrale termica interrata a servizio del Centro del Design (campitura in 
arancione); 


 fascia cuscinetto acustica di 50 mt dal confine con FCA (campitura in rosso); 
 fascia di rispetto da elettrodotto (campitura in verde); 
 la presenza della sottostazione elettrica Mirafiori, posta al confine est della Zona A, già in area 


di proprietà FCA (campitura in azzurro). 
 







9 
 


 
Figura 5 - Vincoli individuati dal PEC approvato. 


Oltre ai suddetti vincoli individuati dal PEC approvato, si è anche tenuto conto dei seguenti ulteriori 
elementi: 


 Opere di Urbanizzazione funzionali alla UMIA4, ancorché ancora da realizzarsi ma comunque 
approvate in via definitiva; 


 Progetto di messa in sicurezza permanente ambientale approvato, in particolare prendendo 
atto dell’impossibilità di realizzare la strada al di sopra dell’area occupata dai binari posti in 
prossimità del confine nord, oggetto di messa in sicurezza (Figura 6); 


 
Figura 6 – Individuazione area occupata dai binari posti a nord, oggetto di messa in sicurezza permanente 


(evidenziata in giallo). 


 Insediamento esistente nella cosiddetta UMI A3 denominato “Cittadella Politecnica del 
Design e della Mobilità”. 
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Descrizione dello Schema Funzionale di Revisione PEC  
Lo schema Funzionale di Revisione di PEC rappresenta una ipotesi di nuovo assetto urbanistico del 
cosiddetto Settore II, così come richiesto nella Delibera di Giunta Comunale n. 2017/05020/009 in 
data 21/11/2017, in alternativa a quello proposto nel PEC approvato. Tale Schema non comprende 
alcun calcolo degli standard e nessun dimensionamento delle componenti che lo caratterizzano 
(viabilità, piste ciclopedonali etc…) proprio in considerazione della futura opportunità di 
insediamento di attività e funzioni che dipenderanno dalla ricezione di manifestazioni di interesse a 
porzioni di area/lotti che perverranno a TNE da investitori esterni. 


All’interno dello Schema Funzionale di Revisione del PEC è comunque possibile individuare, in via del 
tutto indicativa, alcuni elementi costitutivi, che qui di seguito vengono brevemente descritti: 


1. Viabilità interna all’area 
2. Aree pedonali 
3. Area a verde 
4. Parcheggi 
5. Piste ciclabili 
6. Aree destinate all’edificazione 


1. Viabilità interna all’area 
Come illustrato nella tavola relativa allo “Schema Funzionale di Revisione del PEC”, si individuano 3 
punti di raccordo della viabilità interna con C.so Settembrini, in corrispondenza degli ingrassi carrai 
già esistenti ai numeri civici 152, 164 e 178. 


La viabilità interna al cosiddetto Settore II è stata pensata bidirezionale e ad una carreggiata unica: il 
tracciato viabile è stato quindi connesso all’estremo ovest con la rotatoria che verrà realizzato dalla 
Nova Coop e che fa parte delle opere funzionali a quell’intervento e all’estremo est alla viabilità 
esterna di Corso Settembrini. Questa viabilità inoltre garantisce l’accesso veicolare al parcheggio 
multipiano e a tutti i lotti fondiari che sorgeranno sia in corrispondenza dell’impronta dell’attuale 
capannone ex DAI che in corrispondenza dell’attuale ex Gommatura. 


Tenendo conto del soprarichiamato vincolo ambientale derivante dall’approvazione della Variante al 
“Progetto di messa in sicurezza permanente” avvenuta con la Determinazione Dirigenziale n. 267 del 
22/12/2017 della Divisione Ambiente della Città di Torino, il tracciato della strada, differentemente 
da quanto previsto nel PEC approvato, è stato traslato verso sud, in una posizione maggiormente 
baricentrica all’interno del Settore II. 


Tale tracciato viabilistico, comprensivo delle porzioni di aree a servizi ad esso prospicienti e di tutti i 
sottoservizi, che nel disegno di PEC approvato si sovrapponevano alla porzione di area posta a nord 
della UMI A1 occupata da binari, non andranno ad interferire con il materiale contenente amianto 
nella sua totalità. 


Il posizionamento del tratto di viabilità perimetrale posto a sud est, affiancata da una fascia a verde 
piantumata con funzione di schermo acustico e visivo, è invece rimasto invariato rispetto alle 
previsioni del PEC approvato, in sovrapposizione alla fascia di cuscinetto acustico, confermando 
l’opportunità di sfruttare questo spazio dotato di tale vincolo con funzioni non propriamente edilizie. 
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L’impianto urbanistico proposto consta di uno schema di massima già illustrato al competente 
Settore Viabilità della Città di Torino, che dovrà essere definitivamente valutato per poter essere 
sviluppato nell’ambito del progetto preliminare delle OOUU. 


2. Aree pedonali 
Particolare attenzione è stata posta alle aree pedonali, in particolare sono stati previsti 
camminamenti pedonali sia in corrispondenza di tutto l’ingombro del capannone Ex DAI per la parte 
che non verrà occupata dagli edifici che verranno costruiti, sia in attraversamento alla strada di nuova 
realizzazione al fine di garantire permeabilità tra la parte di capannone ex DAI e la parte di UMI A1. 


3. Area a verde 
Le aree a verde sono state individuate prevedendo la realizzazione di spazi con funzione di arredo, 
parco, luoghi di aggregazione e sport a servizio dell’intera Zona A, distinguendo in particolare tali 
spazi in aree a verde alberato e aree verdi destinate ad aiuole. 


Tali aree sono state pensate cercando di garantire il più possibile la permeabilità e: alcune campate 
del Capannone ex DAI, infatti, sono state pensate come spazi a verde che idealmente proseguono 
verso l’interno dell’area fino a raggiungere la zona a verde posta a nord, oggetto di messa in sicurezza 
permanente, con l’idea di favorire l’accessibilità a tutti i punti della Zona A partendo da Corso 
Settembrini. 


Tenendo conto del soprarichiamato vincolo ambientale derivante dall’approvazione del “Progetto di 
messa in sicurezza permanente”, la porzione di area (binario ex Gommatura), individuata nella 
precedente Figura 6, è stata individuata come area privata con destinazione a verde attrezzato, 
aperta, liberamente accessibile al pubblico, priva nel sottosuolo di qualsiasi tipologia di sottoservizi 
pubblici e integrata formalmente e compositivamente con l’assetto urbanistico generale del Piano 
Esecutivo Convenzionato in revisione. 
 


4. Parcheggi 
Così come nel PEC approvato, anche in questa nuova proposta di Schema funzionale le aree a 
parcheggio sono state pensate prevalentemente in struttura (interrate o nel parcheggio multipiano 
posto a fondo lotto) al fine di limitare l’occupazione di aree a raso dedicandole il più possibile a spazi 
di relazione pedonali attrezzati a verde. 


In generale il verde di arredo è largamente presente all’interno delle aree a parcheggio a raso con 
l’intento di integrare il più possibile i parcheggi con gli attraversamenti, i percorsi pedonali e ciclabili. 


Alcuni parcheggi a raso sono stati previsti a lato del nuovo tracciato stradale e nel tratto che 
costituisce il completamento del parcheggio assoggettato all’uso pubblico prospiciente Corso 
Settembrini verso est. 


E’ comunque stato mantenuto il parcheggio pluripiano previsto nel PEC approvato e posto a fondo 
lotto e x DAI, che dovrà essere dimensionato in sede di calcolo definitivo degli standard, al fine di 
garantire il soddisfacimento del fabbisogno di posti auto pubblici e privati, costituendo inoltre una 
barriera fisica e di protezione acustica da FCA e dalla sottocentrale elettrica. 
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5. Piste ciclabili e piste ciclopedonali 
Un altro elemento di cui si è tenuto particolarmente conto è il sistema di piste ciclabili e ciclopedonali 
interno all’area che, per quanto possibile, sono state pensate separate dalla viabilità veicolare, 
connettendole alle piste ciclopedonali già esistenti sulle vie pubbliche.  


E’ stato previsto un doppio tracciato che mette in collegamento qualsiasi parte dell’area con il Centro 
Polifunzionale che verrà realizzato dalla Nova Coop, fino al punto opposto di accesso posto nella parte 
a sud-est verso Corso Settembrini. 


6. Aree destinate all’edificazione 
La revisione del PEC proposta, trattandosi di uno schema funzionale, individua delle porzioni di area, 
non interessate da spazi pubblici e viabilità, nelle quali saranno collocate le “concentrazioni 
edificatorie”. 
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La successiva Variante del PEC 
La Variante progettuale definitiva del PEC che TNE presenterà entro il termine concesso 
dall’Amministrazione Comunale, dovrà essere sviluppata: 


a) approfondendo prioritariamente il tema dell’assetto viabilistico e dei correlati percorsi 
ciclabili e pedonali 


b) conseguentemente andranno definite le aree di concentrazione edificatoria nell’ottica di 
consentire lo sfruttamento della complessiva capacità edificatoria prevista nel precedente 
Piano Esecutivo Convenzionato approvato 


c) occorrerà, quindi, individuare le aree pubbliche, in cessione e in assoggettamento, al fine di 
aggiornare il quadro delle dotazioni dei servizi atti al soddisfacimento degli “standard” 
urbanistici di legge 


d) si dovrà pertanto aggiornare il Progetto Preliminare delle Opere di Urbanizzazione, 
comprensivo degli elaborati grafici descrittivi e dei computi metrici estimativi, individuando i 
tre corpi d’opera: 


- opere di urbanizzazione a scomputo 
- opere di urbanizzazione da assoggettare all’uso pubblico 
- opere consortili private 


e) con riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS, oggetto del Rapporto di sintesi, 
approvata con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 3/11/2016, si dovrà elaborare un 
documento di aggiornamento da cui si possa evincere il permanere, in relazione alla revisione 
progettuale urbanistica, delle condizioni e dei fattori identificativi nella fase di ”scoping” e 
quindi la conferma dei contenuti che caratterizzano il “rapporto ambientale”, il “rapporto di 
sintesi” e la validità del conseguente “programma di monitoraggio” ad attuare nella fase 
realizzativa. 


f) per quanto riguarda le valutazioni afferenti gli aspetti acustici, si dovrà esaminare i seguenti 
documenti approvati: “Documentazione di clima acustico”, “Valutazione previsionale di 
impatto acustico” e “Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica”, al fine 
di verificare la loro validità in relazione alla revisione progettuale urbanistica e conseguente 
redazione dei una relazione esplicativa di aggiornamento e attestazione di tale circostanza. 


 
 


Il Responsabile Tecnico 
ing. Francesco Terranova 


 
 
Allegati: 


- A: Elenco Elaborati grafici e descrittivi del Piano Esecutivo Convenzionato approvato con Delibera di Giunta 
n. 2016 05336/009 del 22/11/2016; 


- B: Schema Funzionale Revisione PEC. 
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ELENCO ALLEGATI PEC 
Il Piano Esecutivo Convenzionato nella “Zona Urbana di Trasformazione – Ambito 
16.34 Mirafiori A” si compone dei seguenti allegati: 


Masterplan 


A1bis Schema di Convenzione  


A2  Relazione illustrativa e economico-finanziaria  


A3bis Norme tecniche di attuazione  


A4  Inquadramento cartografico  


A5  Rilievo planoaltimetrico e fotografico  


A6  Individuazione degli edifici da mantenere e da demolire  


A7  Tavola vincoli e ubicazione piezometri  


A8  Inserimento del progetto di P.E.C. su mappa catastale e su P.R.G.  


A9  Prospetti e sezioni generali dell’area  


A10  Planivolumetrico  


A11  Planimetria: individuazione delle superfici permeabili e impermeabili  


A12  Definizione delle UMI, delle destinazioni e degli standard  


A13  Individuazione dell’area di intervento UMI A4  


A14bis Regole urbanistiche e edilizie – Tavola prescrittiva  


A15  Destinazione d’uso delle aree e dei fabbricati – Tavola prescrittiva 


A16  Cronoprogramma  


B  PROGETTO PRELIMINARE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 


B 1  Relazione tecnica illustrativa  


B 2.1  Computo metrico delle opere a scomputo  


B 2.2  Computo metrico delle opere assoggettate all’uso pubblico  


B 2.3  Computo metrico delle opere private  


B 2.4 Analisi Prezzi  


B 3  Piano particellare preliminare  


B 4.1  Corografia - Inquadramento della viabilità e dei trasporti  


B 4.2  Planimetria di rilievo  


B 4.3bis Planimetria delle interferenze  


B 4.4.1  Viabilità - Planimetria di progetto  


B 4.4.2  Viabilità - Sezioni tipo  
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B 4.5.1  Illuminazione Pubblica - Planimetria di progetto  


B 4.5.2  Rete media tensione - Planimetria di progetto  


B 4.5.3  Reti tecnologiche - Planimetria generale  


B 4.6  Approvvigionamento idrico - Planimetria di progetto  


B 4.7.1  Fognature - acque bianche e acque nere – Planimetria di progetto  


B 4.7.2  Fognature - acque bianche e acque nere – Sezioni tipo  


B 5.1  Verde – Planimetria con rilievo delle essenze arboree esistenti  


B 5.2  Verde – Sistema del verde urbano e periferico  


B 5.3  Verde – Mappa delle essenze  


B 6.1  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Sistemazioni superficiali  


B 6.2  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Sezioni e stratigrafie  


B 6.3.1  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Reti tecnologiche e illuminazione esterna esistente e 
in progetto - Planimetria  


B 6.3.2  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Reti tecnologiche e illuminazione esterna esistente e 
in progetto - Particolari costruttivi  


B 6.4  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Rete acquedotto esistente – planimetria  


B 6.5  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Rete fognatura bianca esistente e in progetto – 
Planimetria  


B 6.6  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Rete fognatura nera esistente e in progetto – 
Planimetria  


B 6.7  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Particolari reti idrauliche  


B 6.8  Opere di urbanizzazione relative alla UMI A4 – Deviazione bealera – Planimetria e sezioni  


B 7  Planimetria con individuazione delle aree a manutenzione e gestione pubblica o privata  


C  RELAZIONI SPECIALISTICHE 


C 1.1  VAS - Rapporto ambientale  


C 1.2  VAS - Sintesi non tecnica  


C 1.3bis VAS - Piano di monitoraggio  


C 02  Documentazione di clima acustico  


C 03  Valutazione previsionale di impatto acustico 


C04  Verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica  


C05  Relazione geologica  


C06  Relazione agronomica – Abbattimento alberi  


C07 VAS – Dichiarazione di Sintesi  
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D TABELLA DATI SINTETICI DEL P.E.C.  


E PARERE CIRCOSCRIZIONE N. 2  


F FASCICOLO SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI  


G DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267 DEL 3 NOVEMBRE 2016, (MECC. 2016 44043/126)  
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