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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 novembre 2018 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, le Assessore: 
Francesca Paola LEON - Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE P.R.G. ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMBITO 5.25 BOTTICELLI". APPROVAZIONE 
IN LINEA TECNICA PROGETTO OPERE PROVVISORIE A TOTALE CURA E SPESE 
DEL PROPONENTE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Sergio ROLANDO  
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra  
e del Vicesindaco Montanari.    

 
In data 14 maggio 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 (mecc. 

2012 01894/009), esecutiva dal 28 maggio 2012, veniva approvato il Programma integrato 
(PR.IN) in variante al P.R.G. relativo alla Zona urbana di trasformazione denominata “Ambito 
5.25 Botticelli”, delimitato da via Sandro Botticelli, piazza Derna, corso Giulio Cesare, via 
Bernardo Ramazzini, il parco della Stura e via Basse di Stura. Con lo stesso provvedimento è 
stato approvato il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione da eseguirsi sia a 
scomputo degli oneri sia a cura e spese del soggetto proponente. 

In data 22 maggio 2013, con atto rogito notaio Paolo Revigliono repertorio. n. 23918 
raccolta n. 17571, veniva sottoscritta la relativa convenzione attuativa del Programma integrato 
fra il Comune di Torino e la società “Nova Coop Società Cooperativa”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2017 04620/052) del 14 novembre 
2017, esecutiva dal 30 novembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al 
parcheggio privato da assoggettare all’uso pubblico nei due livelli interrati posti al di sotto 
dell’edificio a destinazione commerciale, da eseguirsi a totale cura e spese del soggetto 
proponente per Euro 5.974.447,46. 

Ai sensi dell’art. 19 della citata Convenzione, il Direttore dei Lavori, scelto 
dall'Amministrazione sulla base di una terna di professionisti qualificati proposti dai 
Proponenti , è stato individuato nella persona dell’ing. Carlo Piantino e nominato con 
determinazione dirigenziale n. cronologico 12 dell’11 gennaio 2018 (mecc. 2018 40247/052). 

A seguito della presentazione di un’istanza di variante al PRIN approvato nel 2012, 
consistente in una significativa riduzione della superficie edificabile destinata alla residenza, si 
è reso necessario rivedere anche l’assetto delle opere di urbanizzazione correlate all’intervento. 
La variante, in fase di istruttoria, interessa esclusivamente una porzione del perimetro 
dell’ambito e le opere di urbanizzazione in modifica riguardano la via Botticelli e la piazza 
assoggettata all’uso pubblico.  

E’ stato dunque possibile approvare un primo lotto di opere di urbanizzazione con 
deliberazione della Giunta Comunale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 01090/052), esecutiva dal 
13 aprile 2018.  

Le opere del lotto 1A, da eseguirsi parzialmente a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione, per Euro 2.112.133,30 e a  cura e spese dei soggetti proponenti per Euro 
1.378.279,60 riguardano la nuova viabilità di Strada Basse di Stura e il relativo collegamento 
con la via Ramazzini e il corso Giulio Cesare, oltre all’impianto di illuminazione pubblica, la 
rete di fognatura pubblica e l’acquedotto.  
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Per consentire l’accesso ai fondi limitrofi interclusi durante il cantiere è stata approvata 
una viabilità bianca provvisoria.  

Il cronoprogramma del cantiere, approvato nello stesso atto deliberativo, ha previsto una 
fase di cantiere per la posa di tubazioni del teleriscaldamento a servizio della futura nuova 
stazione del teleriscaldamento nord Torino. Tali lavori da realizzare da Iren Energia sono 
previsti della durata di 172 giorni. 

Con determinazione dirigenziale del 27 marzo 2018 (mecc. 2018 41512/052) del Servizio 
Urbanizzazioni, come previsto all’art.19 della sopracitata convenzione, è stato nominato quale 
collaudatore delle opere di urbanizzazione di cui al Programma Integrato Botticelli l’ing. 
Giancarlo Revelchione, in servizio presso il Servizio Programmazione LL.PP.e Vigilanza 
locali pubblico spettacolo. 

In data 28 marzo 2018 l’ing. Piantino ha comunicato l’inizio dei lavori. 
Nel corso dei lavori sono emerse problematiche relative alla posa delle tubazioni del 

teleriscaldamento che hanno richiesto un maggior tempo di lavoro rispetto a quanto previsto dal 
cronoprogramma, ritardando la riconsegna delle aree per la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione così come approvate nel citato lotto 1A.  La società proponente  Nova Coop ha 
presentato il 18 giugno 2018 alla Regione Piemonte una proposta transitoria ed alternativa alla 
viabilità prevista dal lotto 1A, vista l’impossibilità di conclusione di tali opere entro la 
programmazione di apertura del nuovo centro commerciale. E’ stata dunque indetta dalla 
Regione Piemonte apposita Conferenza dei Servizi per valutare le opere previste.  

Con rogito notarile in data 14 novembre 2018 è stato sottoscritto dalla società proponente 
Nova Coop apposito Atto unilaterale d’obbligo relativo agli impegni in ordine alla 
realizzazione a propria cura e spese delle opere provvisorie. Tale atto è allegato alla presente 
deliberazione per costituirne parte integrante.  

In data 26 ottobre 2018 la Società proponente l’intervento ha trasmesso il progetto delle 
opere da realizzare a totale cura e spese del soggetto proponente e più precisamente: 
- sistemazione a viabilità provvisoria della strada di bypass già prevista di cantiere nel 

progetto esecutivo del lotto 1A; 
- sistemazione provvisoria ingresso parcheggi e scarico merci; 
- sistemazione provvisoria accesso all’edificio commerciale su piazza da assoggettare 

all’uso pubblico. 
In data 25 ottobre 2018 è stato richiesto parere ai Servizi ed Enti competenti che hanno 

espresso il relativo parere favorevole e più precisamente: 
- Servizio Suolo e Parcheggi in data 25 ottobre 2018; 
- Servizio Verde Pubblico in data 25 ottobre 2018; 
- Servizio Mobilità in data 6 novembre 2018. 
Per l’espressione del parere il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto che 

per la proposta di accesso provvisorio all’edificio commerciale sulla piazza da assoggettare 
all’uso pubblico venisse elaborata l’analisi di rischio in quanto l’area è oggetto di procedimento 
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di bonifica.  

Dunque, in data 31 ottobre 2018, lo studio Planeta, incaricato dalla società proponente, ha 
trasmesso al competente Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città il documento 
“Analisi di rischio finalizzata a verificare il rischio sanitario associato ad un uso temporaneo 
dell’area compresa fra via Botticelli ed il Centro Commerciale”. Tale documento riferisce lo 
stato di avanzamento del progetto di bonifica e non costituisce variante dell’analisi di rischio e 
del progetto di bonifica già approvati dalla Città. A seguito della trasmissione del documento, 
il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in data 8 novembre 2018, ha avviato l’istruttoria 
finalizzata ad acquisire i pareri degli Enti competenti ad esprimersi in merito alla predetta 
analisi di rischio. 

Alla luce di quanto suesposto è necessario approvare in linea tecnica il progetto delle 
opere provvisorie da eseguirsi a totale cura e spese del soggetto Proponente ed è composto dai 
seguenti elaborati:  
ALL1  Atto unilaterale d’obbligo 
ALL2 All. A Nuova configurazione delle fasi di realizzazione delle opere di 
 urbanizzazione e dei lotti privati 
ALL3 All. B1 Sistemazione strada di bypass per viabilità provvisoria alternativa - 

 Planimetria di progetto 
ALL4 All. B2 Sistemazione strada di bypass per viabilità provvisoria alternativa - 
    Profilo longitudinale e sezioni 
ALL5 All. B3 Sistemazione strada di bypass per viabilità provvisoria alternativa - 

  Planimetria generale illuminazione 
ALL6 All. B4 Sistemazione strada di bypass  per viabilità provvisoria alternativa - 

 Relazione tecnica impianto illuminazione 
ALL7 All. C Viabilità tra rotatoria V1 e rotatoria V3 - Accesso parcheggi e 
 all’area carico/scarico merci – Sistemazione provvisoria 
ALL8 All. E Sistemazione temporanea piazza assoggettata 

In pendenza dei necessari collaudi, Novacoop manleva la Città di Torino da 
qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo della nuova viabilità (sia quella provvisoria, 
sia quella parte del lotto 1A), dei  parcheggi (sia privati, sia da assoggettare all’uso pubblico) e 
della piazza oggetto di sistemazione provvisoria. Novacoop si impegna, a tal fine, alla gestione 
e manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette opere, realizzate a cura e spese di 
Novacoop.  

In riferimento alla viabilità provvisoria (strada by-pass), Novacoop si impegna, a 
proprie cura e spese, a rimuovere le relative opere entro 4 mesi dal collaudo o dalla presa in 
carico da parte della Città dell’intera viabilità oggetto del lotto 1A. A garanzia del corretto 
adempimento del ripristino dei luoghi, Novacoop ha presentato alla Città  idonea polizza 
fidejussoria bancaria, emessa da primario istituto di credito, pari all’importo di Euro 40.000,00 
ulteriormente incrementata del 10%, a copertura delle spese di ripristino dei luoghi. 
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In riferimento alla sistemazione provvisoria dell’ingresso ai parcheggi e all’area di 
scarico merci, Novacoop si impegna a proprie cura e spese a realizzare quanto previsto nella 
sistemazione definitiva approvata con il lotto 1A.   

Con riguardo alla sistemazione provvisoria della piazza, Novacoop, vista l’istruttoria 
avviata dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, consentirà la fruizione del previsto 
passaggio pedonale provvisorio esclusivamente ad avvenuta presa d’atto del documento “ 
Analisi di rischio finalizzata a verificare il rischio sanitario associato ad un uso temporaneo 
dell’area compresa fra via Botticelli ed il Centro Commerciale” . Qualora dette opere 
temporanee fossero realizzate anteriormente alla predetta determinazione, le stesse dovranno 
essere interdette al pubblico mediante appositi sbarramenti. 

Novacoop si impegna ulteriormente, a proprie cura e spese, a rimuovere le opere di 
sistemazione provvisoria dell’area entro i termini stabiliti dalla Convenzione allegata alla 
modifica del Programma Integrato in corso di approvazione.  

   
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; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto dell’Atto unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 14 novembre 
2018, l'unito progetto in linea tecnica delle opere provvisorie del Programma Integrato in 
Variante al P.R.G. relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 
5.25 Botticelli" da eseguirsi a totale cura e spese della società proponente Nova Coop, 
composto dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa (all. dall’1 all’8); 
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2) di dare atto che la fruizione dell’accesso pedonale provvisorio all’edificio commerciale, 

da realizzare sulla piazza pubblica da assoggettare all’uso pubblico, potrà avvenire 
esclusivamente ad avvenuta presa d’atto dell’elaborato di analisi del rischio da parte del 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali mediante determinazione dirigenziale. Nel 
caso in cui le opere temporanee fossero realizzate antecedentemente a predetta 
determinazione, le stesse dovranno essere interdette al pubblico;  

3) di dare atto inoltre che, al fine di rispettare le tempistiche di apertura commerciale, si 
rende necessario, stante l’urgenza, attribuire al presente provvedimento l’immediata 
eseguibilità 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 9); 

5) 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.                            

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente 
Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica e Qualità Spazi Urbani 

Rosa Gilardi 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 62 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 3 dicembre 2018 al 17 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 13 dicembre 2018. 
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	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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TRASFORMAZIONE DENOMINATA "AMBITO 5.25 BOTTICELLI". APPROVAZIONE IN 
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      ELENCO ALLEGATI 


 
ALL1   Atto unilaterale d’obbligo 
ALL2 All. A Nuova configurazione delle fasi di realizzazione delle opere di 


urbanizzazione e dei lotti privati 
ALL3 All. B1 Sistemazione strada di bypass per viabilità provvisoria alternativa -  


  Planimetria di progetto 
ALL4 All. B2 Sistemazione strada di bypass per viabilità provvisoria alternativa  – 


  Profilo longitudinale e sezioni 
ALL5 All. B3 Sistemazione strada di bypass per viabilità provvisoria alternativa – 


  Planimetria generale illuminazione 
ALL6 All. B4 Sistemazione strada di bypass  per viabilità provvisoria alternativa – 


  Relazione tecnica impianto illuminazione 
ALL7 All. C Viabilità tra rotatoria V1 e rotatoria V3 - Accesso parcheggi e all’area 


carico/scarico merci – Sistemazione provvisoria 
ALL8 All. E Sistemazione temporanea piazza assoggettata 
ALL9                    Dichiarazione VIE 


 
 


La suddetta documentazione è disponibile per la "presa visione"  presso gli uffici di 
Segreteria della Giunta Comunale 


  
 
 





