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CITTÀ DI TORINO
 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26 febbraio 2019

    
	Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli Assessori:



Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Maria LAPIETRA
Francesca Paola LEON
Alberto SACCO
Sonia SCHELLINO
Alberto UNIA








	Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Roberto FINARDI  - Paola PISANO - Sergio ROLANDO.





	
	Con l’assistenza del Segretario Generale Reggente Flavio ROUX.

       

OGGETTO: PROPOSTA PROGETTUALE RELATIVA AL COMPENDIO EX MANIFATTURA TABACCHI. PRESA D`ATTO. 

Proposta del Vicesindaco Montanari.   

Il presente provvedimento concerne l’area ubicata nella Circoscrizione 6 (Barriera di Milano -Regio Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto) nel quadrante Nord-Est della Città, compresa tra corso Regio Parco, piazza Abba, via Gabriele Rossetti, il fiume Po e strada alla Manifattura Tabacchi; il contesto, compreso tra la Borgata storica del Regio Parco ed il fiume Po, risulta essere di grande rilievo urbano con forti valenze ambientali. 
L’ambito oggetto del provvedimento comprende l’area dell’ex Manifattura Tabacchi, di proprietà demaniale, oltre ad un’area interstiziale ad oggi di proprietà privata e all’area ex Fimit, di proprietà della Città di Torino.
La Manifattura Tabacchi, ultimata nel 1789, ha rappresentato uno dei più grandi complessi industriali torinesi, nonché l’unica fabbrica cittadina destinata a produrre anche carte dagioco, bolli e filigrane. Distrutto in parte dai bombardamenti durante l’ultima guerra, l’edificio fu ricostruito in parte sotto la direzione dell’ing. Pier Luigi Nervi. 
Il complesso industriale è rimasto parzialmente in funzione fino al 1996. 
La proprietà, a seguito delle parziali dismissioni avvenute nel 1999 e nel 2007 da parte dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), è stata attribuita in quota al Demanio dello Stato fino al 2012, quando anche la porzione dell’AAMS è divenuta, ope legis, di proprietà dello Stato. 
Con verbale del 5 luglio 1999, la maggiore porzione dell’aliquota già trasferita al Demanio dello Stato è stata consegnata provvisoriamente all’Università di Torino che l’ha utilizzata per finalità strumentali alle proprie esigenze: centro immatricolazioni, archivi, museo, magazzini e depositi. Recentemente l’Università di Torino, non avendo interesse nei confronti della Manifattura Tabacchi, ha ritenuto di delocalizzare le attività in essa svolte e di restituire pertanto gli immobili al Demanio.
Una porzione del complesso è stata inoltre utilizzata come alloggi concessi in locazione a privati. Nell’area che si estendeva a fianco dello stabilimento della Manifattura Tabacchi, favorito dalla larga disponibilità di energia idrica, all’inizio dell’Ottocento nacque il cotonificio dei fratelli 
Vanzina. L’edificio ha sempre mantenuto la propria destinazione produttiva, variando nel corso degli anni differenti attività di lavorazione. 
Alla fine degli anni cinquanta del Novecento il complesso industriale venne ceduto alla società Fimit, che espanse la propria attività con l’aggiunta di ulteriori capannoni. 
Negli anni ottanta l’Università degli Studi di Torino, a fronte di accresciute esigenze di organizzazione spaziale delle strutture didattiche, decise di delineare nuove opportunità localizzative che resero necessario pianificare nuove prospettive di incremento. 
L’ambito della Manifattura Tabacchi e dell’ex Fimit venne, pertanto, individuato tra quelli che potevano costituire un nuovo Polo universitario, con l’avvio di una trattativa tra Demanio, Monopoli, Città di Torino e Università, che avrebbe portato all’acquisizione, in uso gratuito, dell’intera Manifattura Tabacchi da parte dell’Università, ad esclusione di gran parte del fabbricato storico affacciato su corso Regio Parco; lo stabilimento ex Fimit, a valle della Manifattura, avrebbe cessato la propria produzione e sarebbe stato acquisito dal Comune di Torino. Le intese prevedevano, infatti, la riconversione dell’area ex Fimit, finalizzata all’utilizzazione degli immobili attraverso l’acquisizione da parte della Città e la successiva messa a disposizione all’Università, che si impegnava altresì a provvedere a proprie cure e spese al risanamento dell’area stessa. 
Nel 1999, la Città acquisì quindi l’intero compendio immobiliare ex Fimit per una complessiva area di circa 16.000 metri quadrati. 
Il complesso industriale occupa una porzione di territorio a ridosso della vecchia Manifattura Tabacchi, con ingresso da via Rossetti, oltre il quale si sviluppano edifici minori che ricoprivano funzioni alternative. Ad oggi il compendio consta di più corpi di fabbrica, costituiti da capannoni industriali, servizi, fabbricati già destinati a mensa ed infermeria, con annesse tettoie e palazzina a due piani fuori terra, già adibita a portineria ed abitazione custode. Infine, tra l’area ex Manifattura Tabacchi ed area ex FIMIT sono insediate due attività artigianali e di depositeria auto di proprietà privata su un’area di circa 13.000 mq.. 
Il Piano Regolatore vigente (P.R.G.) destina tali aree a Servizi Pubblici, soggette alle prescrizioni particolari contenute nella scheda normativa dell’articolo 19, comma 23, del Volume I delle N.U.E.A., denominata “Area della ex Manifattura Tabacchi”.
L’attuale situazione edilizia dell’intero compendio è la seguente:

DATI E PARAMETRI URBANISTICI – STATO DI FATTO

AREE
Superficie fondiaria
SLP
Superficie coperta


mq
%
mq
mq
A.
EX MANIFATTURA TABACCHI
44.800
49,0
66.600
25.300
B.
AREA ARTIGIANALE
12.900
14,1
1.500
1.000
C.
EX FIMIT
33.700
36,9
22.000
14.300

TOTALE
91.400
100
90.100
40.600

In data 19 febbraio 2019 (prot. arr. 663 del 21 febbraio 2019) REAM SGR - Real Estate Asset Management SGR S.p.A. (partecipata integralmente da Fondazioni di origine bancaria piemontesi) ha inviato per conoscenza alla Città di Torino la proposta presentata all’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta il 1° agosto 2018, così come successivamente modificata ed integrata il 16 novembre 2018, avente ad oggetto la rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’intero compendio, sul quale insistono l’ex Manifattura Tabacchi, l’ex FIMIT e le aree artigianali attualmente di proprietà privata. 
REAM SGR ha predisposto uno studio per la valorizzazione di immobili pubblici nell’ambito del più ampio progetto di costituzione di un fondo immobiliare rivolto al territorio piemontese e denominato “Fondo Valorizzazione e Innovazione Piemonte”. 
L’iniziativa prende spunto dalle procedure di gara indette dall’Agenzia del Demanio (14 marzo 2014 e 29 ottobre 2015) per la selezione di una SGR che valorizzasse il complesso immobiliare costituito dall’“ex Manifattura Tabacchi” di Torino, di proprietà dello Stato, e dall’ex Fimit, di proprietà della Città di Torino. 
L’iniziativa avviata nel 2015 prevedeva il trasferimento ad un fondo immobiliare: (i) dell’ex Manifattura Tabacchi in proprietà; (ii) dell’ex Fimit in proprietà superficiaria e diritto di superficie per 99 anni, secondo le seguenti modalità: 75% a titolo oneroso e 25% a mezzo di apporto in cambio di quote. 
Anche a causa della complessità dell’operazione che prevedeva la costituzione di un fondo con immobili con prospettive di valorizzazione molto differenti, la procedura non ha avuto esito positivo. REAM SGR ha, pertanto, deciso di strutturare un’operazione analoga ma di respiro più ampio. 
La proposta di costituzione del “Fondo Valorizzazione e Innovazione Piemonte” prevede, infatti, la valorizzazione, ai sensi dell’art. 33, comma 2 del D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, in Legge 15 luglio 2011 n. 111, dell’“ex Manifattura Tabacchi” di Torino, di proprietà dello Stato, e degli immobili di proprietà del Comune di Novara denominati “Casa Bossi” ed “ex Macello Civico”. 
Il progetto unitario di valorizzazione è stato elaborato in conformità al “Vademecum 2.0”, predisposto da INVIMIT SGR e prevede, a valle dello svolgimento di idonea procedura di evidenza pubblica, la costituzione di un fondo chiuso e riservato ad investitori professionali, attraverso l’acquisto dell’ex Manifattura Tabacchi e l’apporto degli immobili del Comune di Novara, nonché, nel futuro, anche attraverso il trasferimento di altri eventuali immobili pubblici siti nella Regione Piemonte, da individuare nell’ambito di iniziative quali il Protocollo di Intesa tra la Regione Piemonte e l’Agenzia del Demanio del 4 aprile 2017. 
La contestuale presenza di immobili di proprietà dello Stato e del Comune di Novara, in qualità di Ente partecipante tramite apporto, consente la costituzione di un “Fondo Obiettivo” e l’eleggibilità dell’iniziativa ai fini dell’applicabilità dell’art. 33, comma 2 del D.L. n. 98/2011 e, conseguentemente, il pieno coinvolgimento, quale quotista, del Fondo di fondi denominato “i3-Core”, gestito da INVIMIT SGR.
Nell’elaborazione del progetto REAM SGR ha ipotizzato, in conformità alle indicazioni del predetto Vademecum 2.0, il coinvolgimento di altri quotisti tra i quali, a titolo esemplificativo, le Fondazioni di origine bancaria azioniste della stessa REAM SGR. 
La Città non prevede, almeno in questa fase, la partecipazione alla costituzione del “Fondo Valorizzazione e Innovazione Piemonte”, ma è fortemente interessata allo sviluppo dell’iniziativa in quanto connessa alla riqualificazione dell’area ex FIMIT, di sua proprietà, e delle aree interstiziali di proprietà privata, e più in generale al recupero ed alla valorizzazione dell’ex Manifattura Tabacchi che, insieme alle altre parti del compendio, costituisce una porzione importante del quadrante Nord-Est del territorio urbano. 
La proposta progettuale presentata da REAM SGR è finalizzata alla realizzazione di una “Welfare City” ovvero un grande complesso multifunzionale realizzato attraverso il recupero del complesso edilizio esistente, relativamente alla ex Manifattura Tabacchi, la cui SLP è stata quantificata, sulla base degli studi di massima redatti ad oggi, in circa mq. 66.600. 
Il progetto prevede un grande intervento di riqualificazione dell’area con un’auspicata forte  diminuzione del rapporto di copertura e di riduzione del consumo di suolo in modo da operare un obiettivo di rigenerazione, anche ambientale, dell’area.
In considerazione del valore storico-ambientale del Complesso in oggetto, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Torino ha ritenuto necessario garantirne la tutela e la riqualificazione e recuperare parte del rilevante patrimonio edilizio esistente mediante interventi volti alla conservazione ed al risanamento per la migliore utilizzazione del patrimonio stesso.
In data 25 maggio 1996, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Archeologici, Architettonici, Artistici e Storici - Direzione Generale, ha rilasciato una dichiarazione di particolare interesse storico - artistico, ai sensi della Legge n. 1089/1939 e s.m.i. (ora Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sul Complesso della Manifattura Tabacchi.
Con nota prot. n. 958 del 12 febbraio 2014 è stata attivata la procedura di verifica di interesse culturale presso la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che, con successiva comunicazione prot. n. 2499 del 18 marzo 2014, ha dichiarato che l’immobile riveste l’interesse di cui agli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004.
La Città di Torino è quindi in attesa del provvedimento di tutela che specificherà meglio quali dei beni immobili, compresi nel complesso industriale, saranno oggetto di specifico provvedimento.  
Nel rispetto del citato vincolo storico artistico saranno tutelate le parti storiche del bene attraverso interventi di recupero e restauro.
Utilizzando le risorse generate dall’intervento potranno essere realizzate la riqualificazione dell’area ex FIMIT e dell’area attualmente di proprietà privata, con la demolizione della gran parte delle strutture esistenti e l’apertura alla pubblica fruizione.
Di seguito sono riassunte le destinazioni ipotizzate e le relative quantità approssimate:





IPOTESI DI ARTICOLAZIONE DELLE NUOVE DESTINAZIONI
SLP
mq.
ATTIVITA’ SANITARIE E SOCIO-SANITARIE
24.000
SERVIZI E COMMERCIALE
5.000
CULTURALE EDUCATIVO
14.500
SOCIALE ABITATIVO
8.500
TOTALE
52.000

La nuova destinazione urbanistica dovrebbe garantire, attraverso la redazione di un Masterplan attuabile per fasi, una significativa flessibilità del mix funzionale necessario allo sviluppo del progetto, pur nel rispetto della ipotesi di realizzazione della Welfare City. 
Le ipotesi di mix funzionale sono fondate su ricerche e studi di mercato dell’attuale domanda, in particolare pubblica e legata quindi alla programmazione sanitaria regionale che, come noto, potrebbe nel futuro modificarsi in relazione ai tempi di sviluppo dell’iniziativa. Poiché l’ipotesi progettuale prospettata da REAM SGR risulta coerente con le politiche di riqualificazione delle periferie urbane e con le linee strategiche di pianificazione territoriale, con la presente deliberazione la Città intende, in primo luogo, prendere atto della proposta progettuale esprimendo al contempo una prima valutazione positiva della stessa. 
Nel prosieguo possono essere ipotizzate le ulteriori fasi:
-	sottoscrizione di un Protocollo di Intesa tra Città ed Agenzia del Demanio che disciplini le modalità di cooperazione tra i due Enti, che potrà riguardare più in generale anche altre ipotesi di riqualificazione e valorizzazione di proprietà pubbliche; 
-	avvio della procedura pubblica di competenza dell’Agenzia del Demanio per la selezione / costituzione del Fondo immobiliare e relativo gestore (nell’attuale fase, REAM SGR rappresenta il promotore di un progetto di valorizzazione);
-	predisposizione da parte del soggetto aggiudicatario di uno Studio di fattibilità con Masterplan relativo alla riqualificazione dell’intero Compendio (ex Manifattura Tabacchi, ex FIMIT e aree interstiziali private); 
-	predisposizione di eventuale variante urbanistica (in Accordo di Programma, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 34 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell’articolo 17 bis della L.U.R. 56/1977 e s.m.i.), al fine di rendere compatibili le attività previste dalla valorizzazione, con previsione di riqualificazione dell’intero Compendio (ex Manifattura Tabacchi, ex FIMIT e aree interstiziali private);
-	disponibilità da parte della Città, anche per garantire la sostenibilità economica complessiva dell’intervento, a valutare eventuali interventi in deroga al P.R.G. nelle more dell’approvazione della variante 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 presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunra 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 prendere favorevolmente atto della proposta progettuale (all. n. 1) presentata da REAM SGR relativa al Compendio ex Manifattura Tabacchi, ex Fimit ed aree interstiziali di proprietà private;
2)	di dare mandato agli Uffici della Città a procedere per quanto di propria competenza secondo quanto previsto nella narrativa del presente atto;
3)	di dare atto che il presente provvedimento non viene assoggettato a Valutazione di Impatto Economico (V.I.E.), che sarà invece effettuata in occasione dell'approvazione dei provvedimenti attuativi;
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.   


Il Vicesindaco
Guido Montanari


Il Direttore
Sandro Golzio



Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Sandro Golzio





Verbale n. 8 firmato in originale:

IL VICESINDACO					IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
  Guido Montanari								Flavio Roux  
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 4 marzo 2019.
                 

