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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
     
 
OGGETTO: ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE DI 
RICONOSCIMENTO DELLA LOCALIZZAZIONE URBANO-PERIFERICA NON 
ADDENSATA L.2. MIRAFIORI.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Proposta dell'Assessore Sacco.    
 

In data 15 gennaio 2019 la Società Nova Coop Società Cooperativa ha presentato istanza 
di riconoscimento di una Localizzazione Commerciale Urbano-Periferica non addensata L.2. ai 
sensi dell’art. 14 della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 
191-43016 del 20 novembre 2012 in un’area posta all’interno del compendio industriale 
denominato “Mirafiori”, nel quadrante sud-ovest di Torino,  e definita dal Piano Regolatore 
Vigente quale Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) Ambito 16.34 Mirafiori, - Unità 
Minima di Intervento UMI A4 – compresa tra Corso Settembrini, Corso Orbassano e Strada del 
Portone, con una dimensione di mq 70.500. L’area in oggetto, precedentemente di proprietà 
della Società Torino Nuova Economia S.p.A., è stata acquistata da Nova Coop Società 
Cooperativa in data 29 dicembre 2016. 

L’area oggetto della proposta in argomento si inserisce all’interno di una più ampio 
ambito di 300.000 mq che nel 2005 è stato oggetto di un piano di interventi programmato al fine 
di salvaguardare la vocazione industriale dell’area non più interessata dalla produzione e di 
avviarvi attività di ricerca e sviluppo a sostegno dell’industria automobilistica; con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 novembre 2005 (mecc. 2005 08075/064), è stato 
approvato il relativo protocollo di intenti, sottoscritto tra Enti Territoriali e Gruppo Fiat, con il 
quale sono state definite le azioni da attuare ed è stato concordato di costituire una  Società per 
Azioni a partecipazione pubblica per la realizzazione delle finalità individuate dal protocollo 
stesso.  

La società così costituita - Torino Nuova Economia S.p.a (TNE) -  ha acquistato le aree 
interessate ed in data 12 luglio 2007 ha sottoscritto con Regione Piemonte, Città di Torino, Città 
Metropolitana (già Provincia) ed il Politecnico di Torino un Accordo di Programma finalizzato 
alla realizzazione del Centro del Design sull’area Mirafiori – Zona A, in area in allora definita 
dal P.R.G.C.  quale “Ambito TORINO DESIGN CENTER- MIRAFIORI (A)”; in data 16 
marzo 2011 è stato sottoscritto un Accordo di Programma in Variante Urbanistica, di modifica 
del precedente accordo, al fine di ampliare il programma di riqualificazione e di approvare una 
nuova  area normativa, la “Zona Urbana di Trasformazione  - Z.U.T.  denominata “Ambito 
16.34 Mirafiori - A”. La variante urbanistica ha previsto un mix funzionale di destinazioni, 
quali Eurotorino, Attrezzature di Interesse Generale e Attività di Servizio alle Persone e 
Imprese (ASPI) ed ha definito le prescrizioni per l’attuazione dell’Ambito “16.34 
MIRAFIORI–A”, con contestuale sostituzione della previgente scheda normativa. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 novembre 2016 (mecc. 
2016 05336/009), è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) relativo alla 
Z.U.T.  “Ambito 16.34 Mirafiori – A”, ai sensi dell’articolo 43 della L.U.R. 56/77 e s.m.i., in 
attuazione del vigente P.R.G.; l’attuazione del P.E.C. è articolata in quattro Unità Minime di 
Intervento (UMI A1, A2, A3 e A4) e la nuova Localizzazione Urbano-Periferica non addensata 
L.2. oggetto della presente procedura si colloca all’interno della UMI A4. 
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Considerato che la proposta di riconoscimento dalla Localizzazione Urbano-Perifierica 
L.2, di seguito L.2. “Mirafiori”, rispecchia gli indirizzi programmatici concertati con l’Accordo 
di Programma sopra richiamato, stipulato dai partecipanti a diverso titolo alle Conferenze dei 
Servizi che hanno portato alla definizione dei contenuti dell’Accordo stesso, la decisione di 
dare corso alla procedura concertativa prevista dalla vigente programmazione regionale 
finalizzato alla valutazione dei presupposti per il riconoscimento della localizzazione L.2. si 
configura quale attuazione di valutazioni che lo stesso Consiglio Comunale ha condiviso in 
sede di ratifica dell’ Accordo di Programma del 2011, coerentemente con le previsioni della  
programmazione urbanistica della Città. 

La documentazione presentata è conforme a quanto previsto dalle norme regionali in 
materia; il progetto dovrà essere valutato dai competenti Servizi della Città, i quali si sono già 
espressi favorevolmente in merito all’opportunità circa l’avvio della procedura di 
riconoscimento della L.2. con i seguenti pareri preliminari: 

- Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali: parere favorevole  prot. 8775 del 7 ottobre 
2019 rilasciato in merito alla compatibilità ambientale; 

- Divisione Infrastrutture e Mobilità: parere favorevole prot. 4371 del 20 febbraio 2019 in 
merito alle opere di urbanizzazione, con la precisazione di dover effettuare ulteriori verifiche; 

- Area Edilizia Privata: parere favorevole prot. 1600 del 25 febbraio 2019 in merito alla 
compatibilità edilizia; 

- Area Urbanistica e Qualità degli Spazi Urbani – Servizio Strategie Urbane: parere 
favorevole prot. 596 del 15 febbraio 2019 in merito alla compatibilità urbanistica. 

Le decisioni finali saranno comunque assunte a seguito delle risultanze della Conferenza 
dei Servizi che dovrà completare l’istruttoria di merito e confermare l’effettivo perimetro e le 
modalità attuative della L.2.  

Il riconoscimento richiesto dagli interessati determina la configurazione della L.2. 
“Mirafiori”, come rappresentato nella planimetria allegata alla presente deliberazione. 

Come previsto dalle vigenti disposizioni regionali - e nello specifico dalla deliberazione 
della Giunta Regionale 12 luglio 2013, n. 45-6097 “Disposizioni attuative dei procedimenti 
amministrativi di accordo di cui all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della 
L.  241/1990, nei casi previsti dagli articoli 14, 15 e Ulteriori disposizioni della D.C.R. 
563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 
2012”- per riconoscere una Localizzazione Commerciale Urbano-Periferica non addensata L.2. 
la cui superficie territoriale superi i mq. 70.000 è necessario approvare un Accordo di 
Programma, da stipularsi tra Comune di Torino, Città Metropolitana e Regione Piemonte, 
mediante il quale analizzare e valutare tutti gli aspetti indicati all’art. 14 dell’allegato B della 
D.C.R. 191-43016/2012, e conseguentemente trovare le necessarie soluzioni territoriali, 
ambientali, progettuali ed economiche che potranno rendere compatibile la tipologia di 
localizzazione individuata. 

Nel caso in esame è necessario applicare la procedura definita dalla normativa regionale 
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in quanto la L.2. “Mirafiori” in progetto risulta di circa mq. 70.500 e, pertanto, il 
riconoscimento della stessa deve essere valutata nel rispetto delle procedure normative 
regionali sopra richiamate. 

Come previsto dalle citate disposizioni attuative regionali dei procedimenti di accordo di 
programma, l’attivazione della procedura deve essere preceduta da una deliberazione del 
Comune interessato, che con tale atto determina la volontà di avviare l’iter di Accordo di 
Programma e contestualmente nomina il responsabile del procedimento. 

Nel caso in cui l’attività istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi rilevi l’assenza di 
cause ostative al riconoscimento della localizzazione L.2.  i contenuti dell’Accordo di 
Programma dovranno essere recepiti con deliberazione del Consiglio Comunale in quanto 
determinano la variazione dei criteri di programmazione commerciale. I contenuti 
dell’Accordo di Programma riguarderanno esclusivamente gli aspetti previsti dall’art. 14 della 
D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 
novembre 2012, e quindi non determineranno la modifica degli strumenti urbanistici, la cui 
variazione invece seguirà le procedure proprie della normativa urbanistica.   

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il provvedimento 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
  

D E L I B E R A 
 
1) per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate, di attivare ai sensi 

e per gli effetti della deliberazione della Giunta della Regione Piemonte 12 luglio 2013, 
n.  45-6097 “Disposizioni attuative dei procedimenti amministrativi di accordo di cui 
all'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e agli articoli 11 e 15 della L. 241/1990, nei casi previsti 
dagli articoli 14, 15 e ulteriori disposizioni della D.C.R. 563-13414 del 29 ottobre 1999 
come modificata dalla D.C.R. 191-43016 del 20 novembre 2012”, il procedimento per la 
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valutazione della richiesta di riconoscimento  della Localizzazione Urbano-Periferica non 
addensata L.2. “Mirafiori” (all. 1 e 2);  

2) di individuare il Dirigente del Servizio Attività Economiche e di Servizio, Sportello 
Unico Attività Produttive, Pianificazione Commerciale quale responsabile del 
procedimento e delegato alla partecipazione della Conferenza dei Servizi che sarà attivata 
dalla Regione Piemonte in base alle procedure stabilite con deliberazione della Giunta 
della Regione Piemonte 12 luglio 2013, n. 45-6097;  

3) di dare atto che, qualora in esito all’attività istruttoria eseguita nell’ambito della 
Conferenza dei Servizi si rilevi la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa per il riconoscimento della Localizzazione Urbano-Periferica non addensata 
L.2. “Mirafiori”, i contenuti dell’Accordo di Programma saranno recepiti con 
deliberazione del Consiglio Comunale per la modifica dei criteri di programmazione 
commerciale; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
Valutazione dell’Impatto Economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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’Assessore allo 
Sviluppo Economico, Commercio, Turismo,  
Contratti e Appalti, Economato e Avvocatura  

Alberto Sacco 
 
   

La Direttrice 
Paola Virano 

 
 

Il Dirigente dell’Area 
Roberto Mangiardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
        

La Dirigente del Servizio 
Daniela Maria Vitrotti 
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Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino           Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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 dall’11 novembre 2019 al 25 novembre 2019; 

 
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 21 novembre 2019. 
 
 
 

    





DATA SCALA ELABORATO N. ELABORATO


31/10/2017


PROGETTISTI


ZUT AMBITO 16.34 (MIRAFIORI A) _ UMI A4
ADDENDUM OPERE DI URBANIZZAZIONE


Legenda


perimetro L2  (70500 mq)


perimetro opere private o pubbliche a carico della UMI A4
come da PEC approvato


perimetro ulteriori aree oggetto di opere di urbanizzazione


segnaletica orizzontale (conteggio in metri lineari)


segnaletica orizzontale (conteggio in metri quadrati)


simbolo pista ciclabile


aree da destinare a verde


arbusti da piantumare


settembre
2018 ULTERIORI OPERE DI URBANIZZAZIONE 01


*


*
eventuale localizzazione dei servizi igienici a
disposizione del capolinea


All.to n. 2 alla delibera mecc. n.  2019-04716/016
Firmato in originale



lmorra

Rettangolo



lmorra

Rettangolo























