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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 dicembre 2018 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: DEMOLIZIONE FABBRICATI DESTINAZIONE PRODUTTIVA E 
REALIZZZIONE MEDIA STRUTTURA VENDITA IN V.PACINI ANG.V.BOLOGNA. 
PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA EX ART.14 DPR 380/2001 E ART. 5 C. 9-14 
LEGGE 106/2011. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - CUP C11B17001000004. 
OPERE URBANIZZIONE SU AREE PUBBLICHE E ASSOGGETTAMENTO USO 
PUBBLICO A CURA E SPESE DEL PROPONENTE. EURO 431.075,89.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA  
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra e del Vicesindaco Montanari.    
 

L'intervento è previsto in area definita dal vigente P.R.G.C. come Zona Urbana di 
Trasformazione Ambito 9.35 - "Scalo Vanchiglia Est" - normato dagli articoli 7 e 15 delle 
Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. 

Nelle Zone in questione la trasformazione deve essere attuata mediante strumento 
urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero ambito o a più ambiti, 
qualora la scheda ne prescriva la trasformazione unitaria congiunta con altri ambiti. 

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C. nelle Zone Urbane di Trasformazione su tutti 
gli edifici esistenti, non coerenti con le trasformazioni previste dal piano, sono ammessi 
unicamente interventi fino al restauro e risanamento conservativo, senza cambio di destinazione 
d'uso. L'intervento proposto risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione 
previste dal P.R.G. 

L’intervento prevede l'insediamento di una attività commerciale che, in considerazione 
delle caratteristiche del contesto urbano e della zonizzazione di P.R.G., risulta compatibile e 
complementare, ai sensi della Legge n. 106/2011 e come meglio precisato nella deliberazione 
della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009). 

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi 
dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento proposto persegue i fini, previsti dalla 
legge, della riqualificazione e razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riveste 
concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività 
economiche.  

La proposta progettuale non interessa l'intera superficie territoriale della Zona Urbana di 
Trasformazione Ambito 9.35 "Scalo Vanchiglia Est", così come delimitata dal P.R.G.C. vigente, 
pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito nella deliberazione dei criteri di Giunta Comunale del 
1  ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009), è stata dimostrata la fattibilità attuativa per le porzioni 
non coinvolte dall'intervento in oggetto, nonché una rappresentazione grafica idonea a valutare 
l'inserimento della proposta progettuale nel tessuto urbano limitrofo, che ha ottenuto parere 
favorevole dall'Area Urbanistica in data 19 settembre 2017. 

Il progetto prevede la realizzazione di un fabbricato a due piani fuori terra di metri 10,58 di 
altezza, con al primo piano (secondo fuori terra) il negozio e tutti i locali e spazi accessori 
all'attività commerciale; al piano terreno (primo fuori terra) il parcheggio assoggettato all'uso 
pubblico (2.156,00 mq per un totale di n. 77 posti auto), la porzione di area libera dalla 
costruzione verrà adibita, in parte ad una piccola quota di metri quadri 176,00 per n. 6 posti auto 
che  concorre alla dotazione di parcheggi assoggettati all'uso pubblico ed in parte a parcheggio 
privato di pertinenza dell'attività commerciale, ex Legge n. 122/1989 (metri quadri 1.014 per un 
totale di 39 posti auto); tutta la restante parte sistemata a verde in piena terra con presenza di 
alberi. 
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Inoltre sono previste Opere di Urbanizzazione interamente realizzate a cura e spese del 
proponente su aree di suolo pubblico all’intersezione di Via Pacini e Via Bologna riguardanti le 
sedi pedonali e veicolari. 

Tali opere consistono in:  
- risistemazione dei percorsi pedonali con adeguamento alla normativa sull'abbattimento 

delle barriere architettoniche; 
- rinnovo completo dell'impianto semaforico, a seguito della modifica della viabilità, 

inserimenti di aree verdi; 
- protezione dei passaggi pedonali per mezzo di dissuasori fissi e realizzazione di opere a 

protezione delle aree a parcheggio. 
In data 13 giugno 2017, con nota prot. 13416, l’Area Edilizia Privata trasmetteva al 

Servizio Urbanizzazioni il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione previste su aree 
pubbliche e su aree assoggettate ad uso pubblico per il parere di competenza; 

Tale progetto è stato esaminato nella riunione dei servizi tecnici del 13 giugno 2017 
durante la quale emergeva la necessità di apporre alcune integrazioni/variazioni al progetto. 

Con note del 7 agosto 2017, prot. 8255 e del 5 settembre 2017, prot. 8969, il Proponente 
presentava le integrazioni richieste; 

In data 2 ottobre 2017, prot. 21759, il Servizio Urbanizzazioni esprimeva parere favorevole 
sul progetto preliminare delle opere di urbanizzazione; 

Gli importi delle opere di urbanizzazione desunti dai computi metrico estimativi 
risultavano i seguenti: 

Opere su aree assoggettate ad uso pubblico  Euro 187.129,00 
Opere su aree di suolo pubblico    Euro 193.534,00 
Totale opere      Euro 380.663,00 
L’intervento è stato, in seguito, sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale in 

merito all’autorizzazione in deroga al parametro della "densità edilizia" e "della destinazione 
d'uso", ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 e della Legge n. 106/2011, rispetto alle 
destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.C che è stata rilasciata con deliberazione del 
Consiglio Comunale (mecc. 2017 04063/020) del 13 novembre 2017. 

Successivamente l’area Edilizia Privata ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 1/S/2018, 
del 31 gennaio 2018, alle condizioni previste nell’Atto Unilaterale d’Obbligo, stipulato dal 
Notaio Raffaella Poli Cappelli in Torino, repertorio numero 21712, del 20 dicembre 2017, 
registrato a Torino, presso il 2° Ufficio delle Entrate, il 20 dicembre 2017, al n. 30985, alla 
presenza del signor Cataldo Scigliano, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale 
Rappresentante della Società MG Immobiliare S.r.l. con sede in Milano, Galleria Buenos Aires 
n. 1. 

Le condizioni dettate nel suddetto Atto unilaterale includono l’impegno a realizzare a cura 
e spese del proponente le opere di urbanizzazione e di riqualificazione dello spazio pubblico al 
contorno dell’area oggetto d’intervento, così come approvate, in fase di progetto preliminare  dai 
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Servizi Tecnici competenti della Città con parere favorevole (prot. 21759 del 2 ottobre 2017).  

La Società MG Immobiliare S.r.l., con il sopra citato Atto Unilaterale d’Obbligo, in qualità 
di proprietaria e intestataria delle aree interessate dall’intervento ed in quanto proponente per 
quanto concerne la richiesta di permesso di costruire e tutti gli adempimenti e obblighi connessi, 
si è anche impegnata ad assoggettare ad uso pubblico a favore della Città di Torino, a sua totale 
cura e spese, l’area destinata a parcheggio per numero posti 83 (pari a mq. 2.312 circa), parte in 
superficie e parte in struttura. 

In data  24 maggio 2018, con nota assunta al prot. n. 12484 e successive integrazioni del 8 
giugno 2018, prot. n. 13914 e del 14 settembre 2018, il Proponente ha  presentato alla Divisione 
Infrastrutture e Mobilità, Servizio Urbanizzazioni il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione sopracitate sulle aree da assoggettare all’uso pubblico e sulle aree pubbliche  

Tale progetto è stato quindi esaminato dai servizi e dai sottoutenti interessati in una 
riunione dei Servizi tecnici svoltasi in data 8 ottobre 2018 (verbale prot. Urb. 23287 del 
10.10.2018) ricevendo alcune osservazioni e richieste di modifiche ed integrazioni. 

In data 26 ottobre 2018, con nota prot. 23287, il Proponente ha presentato le integrazioni 
richieste. 

Occorre ora approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione sopra descritte,  
da realizzarsi a cura e spese del proponente Società MG Immobiliare S.r.l. 

L’importo delle opere totalmente a cura e spese del proponente risultante dal progetto 
esecutivo ammonta ad Euro 431.075,89 complessivi. 

Il Quadro Economico relativo alle aree assoggettate, definitivamente stabilito a seguito 
della redazione del progetto esecutivo risulta essere il seguente: 
modifica all’impianto di raccolta delle acque meteoriche     Euro    49.266,50 
Spostamenti e adattamenti dell’illuminazione pubblica e semafori   Euro    28.623,14 
Opere edili          Euro  154.512,07  
A - Totale opere in aree assoggettate                                                          Euro  232.401,71 

Il Quadro Economico relativo alla viabilità pubblica risulta essere  il seguente: 
modifica all’impianto di raccolta delle acque meteoriche     Euro        607,80 
spostamenti e adattamenti dell’illuminazione pubblica e semafori   Euro     7.324,98 
Impianti semaforici (preventivo IREN 14-07-17)      Euro   56.700,00 
preventivo 5T per riprogrammazione impianto semaforico    Euro   13.875,00 
Opere edili         Euro 120.166,40 
B - Totale opere in aree pubbliche      Euro 198.674,18 
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)       Euro 431.075,89 

I prezzi applicati al Computo Metrico Estimativo fanno riferimento al Prezzario della 
Regione Piemonte 2016 e non sono ridotti del “coefficiente di riduzione” in quanto si tratta di 
opere poste a totale cura e spese del soggetto proponente. 

Il quadro economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 del 
21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, che 
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prevede all'art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Il progetto in oggetto è composto dai seguenti elaborati  (all. dall’1 al 33) 
Allegato 01 – Elaborato 0 –  Elenco Elaborati 
Allegato 02 – Elaborato 1 –  IT CT - Capitolato Tecnico Impianti Meccanici 
Allegato 03 – Elaborato 2 –  IE CT – Capitolato tecnico Impianti elettrici 
Allegato 04 – Elaborato 3 –  IT PM - Piano di manutenzione impianti 
Allegato 05 – Elaborato 4 –  IT RT – Relazione tecnica impianti meccanici 
Allegato 06 – Elaborato 5 –  IE RT – Relazione tecnica impianti elettrici 
Allegato 07 – Elaborato 6 –  IT 01 – Planimetria reti esterne impianti meccanici 
Allegato 08 – Elaborato 7 –  IE 01 – Planimetria impianto illuminazione parcheggi 
Allegato 09 – Elaborato 8 –  IT CM – Computo metrico impianti meccanici 
Allegato 10 – Elaborato 9 –  IT CME – Computo metrico estimativo impianti meccanici 
Allegato 11 – Elaborato 10 – IT EPU – Elenco prezzi unitari impianti meccanici 
Allegato 12 – Elaborato 11 – IE CM – Computo metrico impianti elettrici 
Allegato 13 – Elaborato 12 – IE CME – Computo metrico estimativo impianti elettrici  
Allegato 14 – Elaborato 13 – IE EPU – Elenco prezzi unitari impianti elettrici 
Allegato 15 – Elaborato 14 – VI RT – Relazione tecnica impianti elettrici 
Allegato 16 – Elaborato 15 – VI 01– Planimetria impianti elettrici 
Allegato 17 – Elaborato 16 – VI 02 – Planimetria impianto acque meteoriche  
Allegato 18 – Elaborato 17 – VI CM – Computo metrico 
Allegato 19 – Elaborato 18 – VI CME – Computo metrico estimativo 
Allegato 20 – Elaborato 19 – VI EPU – Elenco prezzi unitari 
Allegato 21 – Elaborato 20 – TAV 0 – Stato di fatto 
Allegato 22 – Elaborato 21 – TAV 1 –Viabilità in progetto  
Allegato 23 – Elaborato 22 – TAV 2 – Sezioni stradali – Particolari costruttivi  
Allegato 24 – Elaborato 23 – CME – Computo metrico estimativo edile – aree 
assoggettate 
Allegato 25 – Elaborato 24 – QE – Quadro economico aree assoggettate  
Allegato 26 – Elaborato 25 – CME – Computo metrico estimativo viabilità pubblica 
Allegato 27 – Elaborato 26 – QE – Quadro economico viabilità pubblica  
Allegato 28 – Elaborato 27 – Relazione Agronomica 
Allegato 29 – Elaborato 28 – Aree assoggettate – Planimetrie aree esterne 
Allegato 30 – Elaborato 29 – Pianta dei piani quotati pt – aree assoggettate 
Allegato 31 – Elaborato 30 – Dichiarazione del progettista su acque di scarico 
Allegato 32 – Elaborato 31 – Capitolato d’appalto opere edili su viabilità pubblica  
Allegato 33 – Elaborato 32 – Scheda tecnica intervento 
A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 

fidejussioni previste al Paragrafo II  del citato Atto Unilaterale d’Obbligo. 
Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
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prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore. 

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al 
competente collegio o ordine professionale, scelto dall’Amministrazione prima della consegna 
dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, 
indicata dal Proponente. L’onere relativo alla Direzione Lavori è a carico del Proponente. 

Il Direttore Lavori nominato redigerà apposito Certificato di Regolare Esecuzione delle 
opere e gli oneri relativi sono a carico del Proponente.   

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul suolo pubblico dovranno 
essere realizzate nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per l’abbattimento delle 
barriere architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della Divisione Infrastrutture e 
Mobilità).  

Sarà cura dei soggetti proponenti richiedere le ordinanze occorrenti alla limitazione della 
circolazione nei tratti di viabilità interessati dai lavori.         

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, Dottoressa Raffaella Poli Cappelli, 
notaio in Torino, via Papacino 2 repertorio numero 30985 del 20 dicembre 2017, 
l'allegato progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione a cura e spese in area 
assoggettata all’uso pubblico ed in area pubblica, per un importo complessivo pari ad 
Euro 431.075,89 così come previsto negli allegati progettuali. Le opere saranno eseguite 
a cura e spese dei Proponenti, nei limiti del progetto e per gli importi di competenza. Le 
opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione di 
opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi; 



2018 06431/052 7 
 
 
2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 

Lavori; 
3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 

dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 34); 
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, al fine di consentire la 
cantierizzazione dell’intervento nel periodo di chiusura scolastica natalizia.    

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente dell’Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
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Il Dirigente 

Area Edilizia Privata 
Mauro Cortese 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 64 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino               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 10 dicembre 2018 al 24 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 20 dicembre 2018. 
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ELENCO ALLEGATI 
 
Allegato 01 – Elaborato 0 –  Elenco Elaborati 
Allegato 02 – Elaborato 1 –  IT CT - Capitolato Tecnico Impianti Meccanici 
Allegato 03 – Elaborato 2 –  IE CT – Capitolato tecnico Impianti elettrici 
Allegato 04 – Elaborato 3 –  IT PM - Piano di manutenzione impianti 
Allegato 05 – Elaborato 4 –  IT – RT – Relazione Tecnica impianti meccanici 
Allegato 06 – Elaborato 5 –  IE RT – Relazione tecnica impianti elettrici 
Allegato 07 – Elaborato 6 –  IT 01 – Planimetria reti esterne impianti meccanici 
Allegato 08 – Elaborato 7 –  IE - 01– Planimetria impianto illuminazione parcheggi 
Allegato 09 – Elaborato 8 –  IT CM – Computo metrico impianti meccanici 
Allegato 10 – Elaborato 9 –  IT CME – Computo metrico estimativo impianti meccanici 
Allegato 11 – Elaborato 10 – IT EPU – Elenco prezzi unitari impianti meccanici 
Allegato 12 – Elaborato 11 – IE -  CM – Computo metrico impianti elettrici 
Allegato 13 – Elaborato 12 – IE CME – Computo metrico estimativo impianti elettrici  
Allegato 14 – Elaborato 13 – IE EPU – Elenco prezzi unitari impianti elettrici 
Allegato 15 – Elaborato 14 – VI RT – Relazione tecnica impianti elettrici 
Allegato 16 – Elaborato 15 – VI 01– Planimetria impianti elettrici 
Allegato 17 – Elaborato 16 – VI 02 – Planimetria impianto acque meteoriche  
Allegato 18 – Elaborato 17 – VI CM – Computo metrico 
Allegato 19 – Elaborato 18 – VI CME – Computo metrico estimativo 
Allegato 20 – Elaborato 19 – VI EPU – Elenco prezzi unitari 
Allegato 21 – Elaborato 20 – TAV 0 – Stato di fatto 
Allegato 22 – Elaborato 21 – TAV 1 –Viabilità in progetto  
Allegato 23 – Elaborato 22 – TAV 2 – Sezioni stradali – Particolari costruttivi  
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Allegato 24 – Elaborato 23 – CME – Computo metrico estimativo edile – aree assoggettate 
Allegato 25 – Elaborato 24 – QE – Quadro economico aree assoggettate  
Allegato 26 – Elaborato 25 – CME – Computo metrico estimativo viabilità pubblica 
Allegato 27 – Elaborato 26 – QE – Quadro economico viabilità pubblica  
Allegato 28 – Elaborato 27 – Relazione Agronomica 
Allegato 29 – Elaborato 28 – Aree assoggettate – Planimetrie aree esterne 
Allegato 30 – Elaborato 29 – Pianta dei piani quotati pt – aree assoggettate 
Allegato 31 – Elaborato 30 – Dichiarazione del progettista su acque di scarico 
Allegato 32 – Elaborato 31 – Capitolato d’appalto opere edili su viabilità pubblica  
Allegato 33 – Elaborato 32 – Scheda tecnica intervento 
Allegato 34 – Dichiarazione VIE 
 
 
LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  


 





