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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 luglio 2019 
 
      
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO e la Vicesindaca 
Sonia SCHELLINO, gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Maria LAPIETRA - Paola 
PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
       
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DELLA ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE AMBITO «2.6 LAGHETTI FALCHERA». CORREZIONE DI 
ERRORE MATERIALE ELABORATI GRAFICI.  

Roberto FINARDI 
Francesca Paola LEON 
Sergio ROLANDO 

Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino.    
 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 marzo 2019 (mecc. 2019 00737/009) 
veniva approvato, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i., il Piano Esecutivo 
Convenzionato della Zona Urbana di Trasformazione Ambito “2.6 Laghetti Falchera” 
unitamente agli allegati dei quali lo stesso si compone. 

In particolare, veniva specificamente approvato lo schema di Convenzione da stipularsi 
tra il Comune di Torino ed i Proponenti il suddetto P.E.C.. 

Per mero errore materiale, gli allegati nn. 1, 3, 4, 5 e 6 di tale schema di Convenzione 
venivano allegati, e conseguentemente pubblicati all’Albo pretorio on line della Città, in 
versione incompleta. 

In vista della sottoscrizione della citata Convenzione, si rende opportuno procedere alla 
correzione dell’errore occorso approvando la rettifica degli allegati grafici della stessa, 
segnatamente i nn. 1, 3, 4, 5 e 6 con altri, completi e di identico contenuto, con la conseguente 
successiva pubblicazione all’Albo pretorio on line della Città.      

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;   

vista la Legge Urbanistica Regionale n. 56/1977 e s.m.i.; 
visto il Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della Giunta Regionale 

n. 3-45091 del 21 aprile 1995 pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa, che integralmente si richiamano: 
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1) approvare, a correzione di errore materiale occorso, gli allegati grafici dello schema di 

Convenzione approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 5 marzo 2019 
(mecc. 2019 00737/009) di approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato della Zona 
Urbana di Trasformazione Ambito “2.6 Laghetti Falchera”, segnatamente i nn. 1,  3, 4, 5 
e 6, completi rispetto a quelli approvati (da all. 1 a all. 5); 

2) di prendere atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 

Verbale n. 42 firmato in originale: 
 

  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta                     Mario Spoto   
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 5 agosto 2019. 
 
 

    















































