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VARIANTE DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

DI LIBERA INIZIATIVA 

Ambito 8.22 - Via Frejus 

(articoli 43 e 45 Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977, 

come da ultimo modificata dalla Legge Regionale n. 3 del 25 marzo 2013 s.m.i.) 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno __________. 

Il giorno _______ del mese di _________. 

(______________) 

In Torino, in una sala del palazzo comunale in Via Palazzo di Città numero 1. 

Avanti me ________________, notaio in Torino, iscritto presso il Collegio __________________, 

SONO PRESENTI I SIGNORI: 

-  ________________, nato a __________ il __________, domiciliato, per la carica, in Torino, Piazza 

Palazzo di Città n. 1, che interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Direttore 

_____________, del 

"COMUNE DI TORINO" in prosieguo denominato anche per brevità "Città", Piazza Palazzo di Città 

n. 1, codice fiscale e partita IVA: 00514490010, con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento 

del Sindaco di Torino protocollo numero __________ in data __________che in copia conforme 

all’originale si allega al presente atto sotto la lettera "A", con dispensa di lettura per me notaio. 

Il predetto legale rappresentante della Città interviene al presente atto ai sensi dell'articolo 107 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e dell'articolo 61 comma secondo del Regolamento 

per la Disciplina dei Contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 10 

settembre 2012 (mecc. n. 2011 08018/003), esecutiva ai sensi di legge, nonchè in esecuzione delle 

deliberazioni della Giunta Comunale mecc. n. _____ __________ del _________, esecutiva dal 

_____________e mecc. n. _________ _________ del ___________, esecutiva 

dal ……………………….. che, in copie conformi agli originali, omessane la lettura per dispensa avuta 

dalle parti comparenti, si allegano al presente atto sotto le lettere "__" e "__"; 

e, dall'altra parte: 

- ______________, nato a _______ (__) il ____________, domiciliato, per la carica, in __________ 

(__), ______________, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratore 
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della società: 

"PRELIOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A."  siglabile "PRELIOS SGR" 

(società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Prelios S.p.A."), società di gestione del 

risparmio, iscritta al n.132 nell'Albo speciale dei Gestori di FIA previsto dall'art.35 del D. lgsl. 24 

febbraio 1998, n. 58, con sede in Milano (MI), Via Valtellina n.15/17, capitale sociale di euro 

14.000.000,00 (quattordicimilioni/00), interamente versato, iscritta al R.E.A. di Milano al numero MI-

1654303, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Milano 

13465930157, che interviene non in proprio ma in qualità di società di gestione del fondo comune di 

investimento immobiliare di tipo chiuso denominato "Fondo Città di Torino - Fondo di investimento 

Alternativo Italiano Immobiliare di tipo chiuso riservato", giusta procura in autentica del notaio 

_____________ che in copia conforme all'originale si allega al presente atto sotto la lettera "D" con 

dispensa di lettura per me notaio e che il signor ____________dichiara essere ancora valida, efficace 

e non revocata (di seguito per brevità denominata la " Venditrice e/o Promittente Venditrice"); 

- Ugo REATO, nato a _______ (__) il ____________, domiciliato, per la carica, in __________ (__), 

______________, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore 

Unico della società 

“STONEHILL FREJUS S.R.L.”, a socio unico, siglabile “STONEHILL”, con sede in Milano (MI), 

Via Montenapoleone 19, capitale sociale di euro 10.000 (diecimila/00), interamente versato, iscritta al 

R.E.A. di Milano Monza Brianza – Lodi, codice fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione del 

Registro delle Imprese 10272320960 (di seguito per brevità denominata "Proponente"), munito dei 

poteri di rappresentanza legale come da copia dello statuto che si allega al presente atto sotto la lettera 

"E" con dispensa di lettura per me notaio. 

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo mi richiedono di ricevere il presente 

atto al quale 

PREMETTONO 

A) che la Venditrice, in qualità di società di gestione del Fondo Città di Torino - Fondo di investimento 

Alternativo Italiano Immobiliare di tipo chiuso riservato (di seguito per brevità denominato il “Fondo”), 

ha promesso in vendita il complesso immobiliare costituito dall'ex stabilimento industriale "Diatto", 

ubicato in Comune di Torino e ricompreso tra le Vie Frejus, Cesana, Moretta e Revello, le cui aree sono 

individuate al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio numero 1224 (milleduecentoventiquattro) 

con le particelle numeri 571 (cinquecentosettantuno), 572 (cinquecentosettantadue) e 573 
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(cinquecentosettantatre) pari a complessivi mq. 18.342 (diciottomilatrecentoquarantadue) ed i cui 

fabbricati, attualmente insistenti su tali aree, sono censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 

Foglio 1224 (milleduecentoventiquattro) con le particelle 571 (cinquecentosettantuno) sub 2, 572 

(cinquecentosettantadue) e 573 (cinquecentosettantatre), come meglio descritto nella planimetria e negli 

elenchi catastali che si allegano al presente atto sotto la lettera "F" con dispensa di lettura per me notaio 

(gli "Immobili"), di proprietà del Fondo;    

B) che gli Immobili di cui al precedente punto A), sono pervenuti in proprietà al Fondo con i relativi 

diritti edificatori, dalla Città di Torino, con i seguenti atti notarili disponibili presso gli archivi della Città 

di Torino, Ufficio Entrate, n. 20198 del 27 dicembre 2007: 

1. atto di apporto a rogito notaio Placido ASTORE di Torino in data 20 dicembre 2007, 

repertorio numero 401158/52104, registrato a Torino 3 il 27 dicembre 2007 al numero 20197 

e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Torino 1 in data 28 dicembre 2007 ai numeri 

73510/45460; 

2. atto  di  compravendita  a  rogito  notaio  Placido ASTORE di Torino  in  data  20  dicembre  

2007 repertorio n. 401159/52105, registrato a Torino 3 il 27 dicembre 2007 al numero 20198 

e trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Torino 1 in data 28 dicembre 2007 ai numeri 

73511/45461, seguito da atto ricognitivo di mancato avveramento di condizione risolutiva a 

rogito stesso notaio in data 26 settembre 2008, repertorio numero 403605/52750, debitamente 

registrato ed annotato presso l'Agenzia del Territorio di Torino 1 in data 9 ottobre 2008 ai 

numeri 42226/5366; 

C) che con "Decreto di rettifica" del vincolo emesso dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e 

Paesaggistici del Piemonte in data 9 aprile 2010 gli immobili individuati alle particelle numeri 572 

(cinquecentosettantadue) e 573 (cinquecentosettantatre) del Foglio 1224 (milleduecentoventiquattro) del 

Catasto Fabbricati del Comune di Torino, sono stati dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 

13 e 14 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

D) che con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 è stato approvato il 

Piano Regolatore Generale della Città di Torino (di seguito, per brevità, il "PRG"); 

E) che con Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2008 01026/009 del 16 aprile 2008 

“Variante Parziale n.154 al P.R.G., ai sensi dell'art.17 comma 7 della L.U.R., concernente la 

valorizzazione e razionalizzazione di beni immobiliari di proprietà comunale, ha approvato la modifica 

della destinazione urbanistica dell’isolato in oggetto; 
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F) che, per quanto sopra, l'area oggetto della presente variante di P.E.C. è classificata dal P.R.G. 

vigente come Zona Urbana di Trasformazione Ambito 8.22 - Frejus (Ambito Frejus), ove sono consentiti 

gli interventi di trasformazione, le destinazioni d'uso ed i mix funzionali, il fabbisogno minimo di aree per 

servizi pubblici puntualmente indicati, nella specifica Scheda Normativa. 

Tale Scheda prescrive che la riqualificazione complessiva dell'ambito sia subordinata alla approvazione 

di un Piano Esecutivo Convenzionato di iniziativa privata (P.E.C.). 

La capacità edificatoria massima complessiva dovuta dall'applicazione dell'indice territoriale (IT) è pari a 

1,0 (uno) mq SLP/mq ST. 

Le destinazioni d'uso ammesse sono prevalentemente residenziali secondo il seguente mix funzionale: 

● Residenza, massimo 80% (ottanta per cento) della SLP totale; 

● ASPI, minimo 20% (venti per cento) della SLP totale. 

Gli interventi previsti dal P.E.C. dovranno tenere conto delle azioni di tutela sugli edifici dichiarati di 

interesse culturale ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ("Edifici Vincolati"). 

Il fabbisogno di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77, è determinato secondo le seguenti 

quantità: 25 (venticinque) mq/ab per la residenza (R) e 80% (ottanta per cento) della SLP per le attività di 

servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I.), di cui almeno il 50% da destinarsi a parcheggio pubblico 

secondo quanto previsto al punto 3 comma 1 dell’articolo 21 della L.U.R. 

L'edificio e la relativa area di pertinenza, ubicato all'angolo tra Via Frejus e Via Cesana, utilizzato come 

sede per uffici comunali (gli "Uffici Comunali"), dovrà essere ceduto gratuitamente alla Città, secondo le 

modalità di cui all'articolo 6 (sei), come quota parte degli standard urbanistici previsti dall'art. 21 LUR; 

G) che, nella fase di elaborazione del P.E.C. vigente di cui al punto successivo, sono stati eseguiti i 

rilievi topografici e catastali dell'area sulla base dei quali determinare e precisare le misure di superficie 

stimate dalla Scheda Normativa dell'Ambito 8.22 del P.R.G. Preso atto della modestissima differenza tra 

misure da rilievo topografico e valori catastali, si è assunta come prescrittiva ai fini dell'applicazione dei 

successivi indici e parametri la Superficie Territoriale desumibile dalle risultanze catastali. 

In occasione della predisposizione della variante al P.E.C. di cui ai punti R) e successivi, è stato peraltro 

effettuato (nel mese di gennaio 2019) un nuovo rilievo plano-altimetrico dell’area, asseverato presso il 

Tribunale di Torino in data 7 giugno 2019 dall’arch. Giuseppe Bard (cfr. Tav. 12.5.1 e 12.5.2), con esiti 

sostanzialmente confermativi della superficie territoriale (mq. 18.342). 

Sulla base delle riportate determinazioni si assumono come prescrittive le seguenti quantità: 

Superficie Territoriale del P.E.C. ("ST"), pari a 18.342 (diciottomilatrecentoquarantadue) mq; 
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Capacità edificatoria massima (SLP totale in progetto) del P.E.C., pari a 18.342 

(diciottomilatrecentoquarantadue) mq di SLP; 

H) che con Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 “Circoscrizione 3 - Piano 

Esecutivo Convenzionato in Zona Urbana di Trasformazione Ambito 8.22 Frejus, localizzata tra via 

Revello, via Moretta, via Cesana e via Frejus - Approvazione” (mecc. n. 2012 04866/009) è stata approvata 

la proposta di Piano Esecutivo Convenzionato presentata dalla Venditrice, avente ad oggetto un progetto 

di riqualificazione caratterizzato, in sintesi, dai seguenti dati essenziali: 

Superficie Territoriale       mq. 18.342 

SLP residenziale        mq. 14.674 

 (di cui mq. 1.434,20 destinati ad edilizia convenzionata) 

SLP ASPI         mq.   3.668 

Fabbisogno Aree per Servizi Pubblici     mq. 13.724 

Aree per Servizi Pubblici di progetto     mq. 16.072 

di cui mq. 9.632 da cedere alla Città 

piazza centrale attrezzata      mq. 3.040 

fabbricato esistente e relativa pertinenza    mq. 2.134 

area di pertinenza del muro (facciata vincolata 

su via Revello)       mq. 23 

parcheggio pubblico da realizzare in sottosuolo    mq. 4.435 

di cui mq. 6.440 da assoggettare all’uso pubblico 

aree in superficie        mq. 5.283 

rampe e collegamenti verticali di connessione al parcheggio da realizzare in sottosuolo mq. 

1.157 

Abitanti teorici insediabili        n. 432 

I) che, con Deliberazione della Giunta Comunale del 18 marzo 2014 “Piano Esecutivo 

Convenzionato in Zona Urbana di Trasformazione Ambito 8.22 Frejus - Approvazione progetto esecutivo 

opere di urbanizzazione Lotto 1, parte in anticipazione delle opere a scomputo - Importo Euro 

184.088,50.” (mecc. 2014 01176/033), si è preventivamente proceduto ad approvare il progetto esecutivo 

delle opere di urbanizzazione con riferimento al Lotto 1 (in parte in anticipazione di opere a scomputo), 

per un importo di € 184.088,50; 

J) che, con riguardo al P.E.C. di cui sopra, con determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente e 
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Territorio della Città di Torino, cron. n. 9 mecc. n. 2012 40058/126 del giorno 11 gennaio 2012 è stato 

approvato il Progetto Operativo di Bonifica dell'area di intervento; 

K) che, con atto a rogito Notaio Bima di Torino in data 21.10.2015 (Rep./Racc. nn. 123512/29690), è 

stata sottoscritta la convenzione urbanistica relativa al P.E.C. di cui sopra, avente i contenuti essenziali 

previsti dall’art. 45 della LUR e dell'articolo 7 delle NUEA del P.R.G. vigente. 

In sede di convenzione, in particolare, sono stati posti in essere i preliminari di cessione alla Città ed 

asservimento ad uso pubblico delle aree ed immobili individuati come servizi (artt. 7, 8, 9). 

Al contempo, la Proprietaria ha proceduto a rilasciare, a favore della Città, le garanzie indicate all’art. 22 

della citata Convenzione; 

L) che, successivamente alla sottoscrizione della convenzione, la Proprietaria ha parzialmente attuato 

gli interventi di demolizione, previsti dall’art. 10 della convenzione, come riportato al successivo art.7; 

M) che la Venditrice ha altresì provveduto ad attivare l’esecuzione delle opere di bonifica ambientale 

di cui al Progetto Operativo approvato con la citata determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e 

Territorio della Città di Torino, cron. n. 9 mecc. n. 2012 40058/126 dell’11 gennaio 2012. Gli scavi di 

bonifica sono stati condotti nel periodo compreso fra il 2013 e il 2016; 

Allo stato attuale, sono stati completati gli interventi di scavo di bonifica in corrispondenza del Lotto A e 

del Lotto B fino alle quote previste dal progetto approvato. L’area compresa entro il lotto C è stata scavata 

solo parzialmente nell’ambito delle attività di rimozione di alcune strutture di fondazione interrate. 

Per gestire la contaminazione residua presente in sito è stato presentato un aggiornamento dell’Analisi di 

Rischio (prima versione di gennaio 2017 e versione definitiva del dicembre 2017) corredata da un Progetto 

di Messa in Sicurezza Permanente, inquadrato, a seguito di parere tecnico del Servizio Adempimenti 

Tecnico Ambientali del Comune di Torino (n. prot. 6798 del 26/07/2017) come Progetto di Messa in 

Sicurezza Operativa (MISO). L’aggiornamento dell’Analisi di Rischio ed il Progetto di MISO sono stati 

approvati formalmente dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino con 

Determinazione Dirigenziale n. 142 del 21/06/2018. Nel novembre 2018 è stata trasmessa una successiva 

proposta tecnica di rimodulazione degli interventi di MISO, approvata dal Servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali del Comune di Torino con Determinazione Dirigenziale n. 92 del 3.04.2019 la cui attuazione 

risulta a carico della Venditrice; 

N) che, fatte salve le opere indicate – comunque necessarie e prodromiche - non si è dato luogo 

all’esecuzione complessiva del P.E.C. per valutazioni ulteriori connesse alla rispondenza degli 

insediamenti residenziali previsti ad effettive esigenze ed alla domanda del mercato, ed altresì per la 
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ritenuta opportunità di individuare un soggetto interessato ad assumere direttamente l’iniziativa di 

riqualificazione; 

O) che la Venditrice ha pertanto identificato un potenziale soggetto acquirente del sito nella 

Proponente, società STONEHILL, intenzionata a sviluppare l’area, nell’ambito, peraltro, di progetto di 

riqualificazione di segno urbanistico differente rispetto al vigente P.E.C. 

E’, infatti, interesse della Proponente realizzare, nell’ambito in oggetto, un edificio a funzione ASPI 

(turistico – ricettiva) indirizzato specificamente alla popolazione studentesca e di chiunque abbia esigenza 

di residenza in Torino (studentato privato non convenzionato);         

P) che, con atto in data 15/02/2019 (Rep./Racc. nn. 61882/16548 Notaio Rampolla di Milano), è stato 

sottoscritto tra le società Prelios SGR S.p.a. e Stonehill Frejus S.r.l., apposito contratto preliminare di 

compravendita degli immobili dell’Ambito “8.22 Frejus”, condizionato all’approvazione della variante al 

P.E.C. del 2012 e alla contestuale completa, definitiva e irrevocabile liberazione della Prelios SGR S.p.a., 

da parte del Comune, da tutti gli obblighi nei confronti del Comune stesso, ivi inclusi quelli derivanti dal 

Progetto Operativo di Bonifica del sito e quelli derivanti dal P.E.C. del 2012, con conseguente liberazione 

della Prelios SGR S.p.a. da ogni responsabilità, con la restituzione di tutte le fideiussioni prestate dalla 

stessa e contestuale sostituzione a cura della nuova Proponente;  

Q) che, per l’effetto, la Venditrice sottoscrive la presente Convenzione ai soli effetti connessi alla 

propria liberazione, come meglio precisato all’art. 2; 

R) che, in data 29/07/2019 la Proponente ha presentato, con l’assenso della Venditrice, istanza di 

variante al P.E.C. vigente (Prot. n. 3006 in arrivo), registrata al Protocollo Edilizio 2019-14-01658 in pari 

data, a cura dei professionisti incaricati dello Studio Arch. Giuseppe Bard - Arch. Danila Voghera, con 

sede in corso Castelfidardo n. 9, Torino; 

S) che, allo scopo di garantire il necessario coordinamento tra le procedure urbanistica ed ambientale, 

e la conseguente coerenziazione tra il Progetto Operativo di Bonifica e i contenuti del P.E.C., in data 8 

luglio 2019 e con prot. Divisione Ambiente n. 6569 del 23 luglio 2019 è stata presentata altresì istanza di 

variante al Progetto Operativo di Bonifica, predisposta dallo Studio Planeta; 

T) che detta proposta di variante al P.E.C. vigente: 

1. è obbligatoriamente coerente con la variante del Progetto Operativo di Bonifica dell'area di 

intervento da approvarsi dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino, 

una volta definita la configurazione urbanistico-edilizia dell’area; 
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2. ha acquisito il parere favorevole, “esclusivamente sotto il profilo dell’impianto plani-

volumetrico”, della Commissione Edilizia della Città in data 29 luglio 2020 (prot. n. 2051 

del 29 luglio 2020); 

3. con determinazione dirigenziale del Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità dell'Ambiente 

Costruito n. 798 del 09/03/2020 veniva preso atto della completezza dei documenti 

predisposti dal Proponente per la fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con invio degli stessi all’Autorità Competente, Servizio 

Adempimenti Tecnico Ambientali; 

4. ha acquisito in data 28 maggio 2020, prot. part. n. 7819 (prot. arr. n. 1465 in pari data), il 

parere favorevole del Servizio Urbanizzazioni in merito al Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica delle Opere di Urbanizzazione a seguito della Riunione dei Servizi espletata in 

modalità asincrona a fronte dell’emergenza pandemica da COVID 19 con condizioni, parte 

delle quali sono state già recepite nel P.E.C. e parte da recepire in sede di progettazione 

esecutiva. Il Servizio Urbanizzazioni ha proceduto a successiva integrazione del Parere con 

nota prot. part. N. 10311 in data 23 luglio 2020 (prot. arr. n. 1992 in pari data), recante il 

completamento delle valutazioni comunicate con l’atto suindicato ed altresì lo specifico 

riferimento alle opere di consolidamento del tunnel presente sotto l’area del cortile 

perimetrata dal fabbricato occupato dagli uffici comunali (SP1), a conferma di quanto 

precedentemente trasmesso; 

5. con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali 

n. 2054 del 02/07/2020, la variante al Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) - Zona Urbana 

di Trasformazione AMBITO “8.22 FREJUS” veniva esclusa dalla fase di valutazione della 

VAS, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla L.R. 56/77 e 

s.m.i. e dalla D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977, subordinatamente alle prescrizioni da 

recepirsi in sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e di progettazione 

edilizia, nell’ambito dei relativi procedimenti. Altresì, con tale provvedimento, veniva 

dichiarata la compatibilità del P.E.C. con il Piano di Classificazione Acustica - PCA 

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 201006483/126 del 20 

dicembre 2010); 

6. è stata inviata alla Circoscrizione n. 3 in data ____________, che si è espressa con il parere 

di cui al successivo punto V); 
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7. è stata pubblicata con i relativi allegati all'Albo Pretorio on-line del Comune in data _______, 

come da successivo punto W); 

U) ai sensi dell'art. 45 della L.R. 56/1977 e s.m.i., la presente Convenzione ha i seguenti contenuti 

essenziali: 

 impegno alla cessione gratuita e/o all’assoggettamento all’uso pubblico, da parte del Proponente 

a favore della Città, delle aree destinate a servizi pubblici; 

 impegno da parte del Proponente alla corresponsione del contributo di costruzione relativo ai titoli 

abilitativi edilizi afferenti l’intervento; 

 impegno da parte del Proponente alla realizzazione delle opere previste dal Piano Esecutivo 

Convenzionato su aree pubbliche a scomputo degli oneri di urbanizzazione; 

 impegno da parte del Proponente alla realizzazione a propria cura e spese delle opere previste dal 

Piano Esecutivo Convenzionato su aree assoggettate all’uso pubblico; 

 caratteristiche e tempi di realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione; 

 sanzioni per l’inosservanza delle previsioni di cui alla presente Convenzione; 

V) che il Consiglio Circoscrizionale n. 3, con deliberazione del ________________, mecc. n. 

______________, allegata al provvedimento di cui al successivo punto Z), ha espresso parere di 

competenza, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento del Decentramento; 

W) a seguito della pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune del progetto di Piano Esecutivo 

Convenzionato e dello schema della presente Convenzione, per 30 giorni consecutivi a decorrere 

dal ………………… al …………………. compresi, nel periodo tra il ………………. ed 

il ……………… non sono pervenute osservazioni e proposte nel pubblico interesse (o, in 

alternativa, sono pervenute le osservazioni da parte di ………………, alle quali si è controdedotto 

con la stessa deliberazione di approvazione); 

X) che in data _____________ è stato stipulato atto d'obbligo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 del 

Codice Civile, a rogito notaio ______________ Rep. n.______________, registrato a Torino 1° 

Ufficio delle Entrate il __________ al n. __________, sottoscritto dalla Venditrice e dalla Proponente 

per quanto di rispettiva competenza; 

Y) che in data ____________è stata costituita a favore della Città apposita fideiussione n. ______ 

emessa da ___________, dell'importo di euro 41.864,00 

(quarantunomilaottocentosessantaquattro/00), pari al 3% (tre per cento) della stima degli oneri di 
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urbanizzazione dovuti, a garanzia di penale per la mancata stipula o il ritardo nella stipula della 

Convenzione; 

Z) che la Giunta Comunale in data _______________, con deliberazione mecc. n. _____________, ha 

approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all’Ambito di P.R.G. 8.22 Frejus con lo schema 

della presente Convenzione, conferendo mandato al Direttore competente per la stipula della 

medesima.              

 

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

Quanto segue.   

      

1. GENERALITÀ 

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e sono qui da 

intendersi integralmente richiamate e trascritte. 

2. Agli effetti del presente atto, per "Piano Esecutivo Convenzionato” o “P.E.C.” si intende la variante 

di P.E.C. approvata con deliberazione della Giunta Comunale del ____________, mecc. n. ___________, 

di cui al punto Z) delle Premesse. 

Salvo diversa indicazione, le denominazioni "Piano Esecutivo Convenzionato”, “P.E.C.” o variante di 

Piano Esecutivo Convenzionato” o “variante di P.E.C.” sono da intendersi come sinonimi.    

 

2. AREE OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE - PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI 

– RAPPORTI TRA “VENDITRICE” E “PROPONENTE” 

1. La Venditrice, in qualità di società di gestione del  Fondo Città di Torino - Fondo di investimento 

Alternativo Italiano Immobiliare di tipo chiuso riservato (di seguito per brevità denominato il “Fondo”), 

è proprietaria del complesso immobiliare costituito dall'ex stabilimento industriale "Diatto", ubicato in 

Comune di Torino e ricompreso tra le Vie Frejus, Cesana, Moretta e Revello, le cui aree sono individuate 

al Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio numero 1224 (milleduecentoventiquattro) con le 

particelle numeri 571 (cinquecentosettantuno), 572 (cinquecentosettantadue) e 573 

(cinquecentosettantatre) pari a complessivi mq. 18.342 (diciottomilatrecentoquarantadue) ed i cui 

fabbricati, attualmente insistenti su tali aree, sono censiti al Catasto Fabbricati del predetto Comune al 
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Foglio 1224 (milleduecentoventiquattro) con le particelle 571 (cinquecentosettantuno) sub 2, 572 

(cinquecentosettantadue) e 573 (cinquecentosettantatre). 

I suddetti immobili sono rappresentati nella planimetria catastale che, previo esame e sottoscrizione, si 

allega alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale con dispensa di lettura per 

me notaio. 

2. La Venditrice interviene al presente atto esclusivamente affinché sia formalizzata la propria 

intervenuta piena liberazione dalle obbligazioni nascenti dal P.E.C. approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. n. 2012 04866/009) e dalla relativa Convenzione stipulata 

tra la Città di Torino e la Venditrice in data 21.10.2015 con atto a rogito notaio Bima di Torino 

(Rep./Racc. nn. 123512/29690), dal Progetto Operativo di Bonifica approvato con determinazione 

dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino, n. 9 mecc. 2012 40058/126 dell’11 

gennaio 2012, rimanendo comunque la Venditrice estranea rispetto alla variante al Progetto Operativo di 

Bonifica, che sarà approvata con Determinazione Dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali della Città di Torino, con conseguente svincolo delle fideiussioni a suo tempo rilasciate dalla 

Venditrice. 

3. Per l’effetto, le parti contraenti confermano che la qualifica di proponente, e pertanto soggetto attuatore 

della presente variante al P.E.C., spetta esclusivamente alla Proponente, società STONEHILL, che 

assume in via esclusiva ogni obbligo ed impegno che derivi dalla medesima variante al P.E.C. e dalla 

variante al Progetto Operativo di Bonifica del sito, come adeguato e coordinato al P.E.C. medesimo. 

Resta dunque inteso che la Venditrice non assume alcun diritto, né obbligo, né onere derivante dalla 

presente convenzione, ogni diritto, obbligo ed onere nei confronti della Città essendo da riferire in capo 

alla Proponente.      

4. In particolare, la Città dà atto, conferma e conviene che la sottoscrizione della presente Convenzione 

comporta la completa, definitiva e irrevocabile liberazione della Venditrice da tutti gli obblighi nei 

confronti della Città stessa, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal P.E.C. approvato con deliberazione del 

16 ottobre 2012 (mecc. n. 2012 04866/009), dalla convenzione relativa al P.E.C. stipulata tra la Città e 

la Venditrice in data 21 ottobre 2015, dal Progetto Operativo di Bonifica approvato con determinazione 

dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino, n. 9 mecc. 2012 40058/126 

dell’11.01.2012, rimanendo comunque la Venditrice estranea rispetto alla variante al Progetto Operativo 

di Bonifica, subordinatamente all’approvazione di quest’ultima con Determinazione Dirigenziale del 

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino con conseguente svincolo delle 
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fideiussioni a suo tempo rilasciate da PRELIOS SGR, che rimane altresì estranea rispetto al progetto 

urbanistico che la Proponente intende sviluppare - ad eccezione delle obbligazioni scadute e non 

eventualmente adempiute dalla Venditrice precedentemente alla approvazione della presente variante al 

P.E.C. 

5. Entro e non oltre la sottoscrizione della presente Convenzione, dato atto delle garanzie fideiussorie 

prestate dalla Proponente entro la data di stipulazione della presente Convenzione (come indicato al 

successivo articolo 18 – diciotto – comma 3, punto 1), e dell’impegno assunto dalla medesima  

Proponente a rilasciare a favore della Città le ulteriori garanzie previste al successivo articolo 18 – 

diciotto – comma 3, punto 2, la Città restituisce alla Venditrice le garanzie fideiussorie prestate dalla 

Venditrice in occasione della convenzione in data 21 ottobre 2015. 

Subordinatamente e contestualmente all’accettazione della garanzia fideiussoria presentata dalla 

Proponente in relazione alla variante al Progetto Operativo di Bonifica, il Comune si impegna a 

comunicare alla Regione Piemonte, alla Venditrice e alla Proponente il proprio nulla osta alla liberazione 

della Venditrice dalla polizza fideiussoria n. 2799606623 rilasciata in favore della Regione Piemonte, 

relativa al Progetto Operativo di Bonifica approvato nel 2012. 

    

3. ELABORATI COSTITUENTI IL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO 

1. Formano parte integrante e sostanziale della Variante al P.E.C., in conformità a quanto previsto dagli 

articoli 38 (trentotto) e 39 (trentanove) della LUR, oltre allo schema della presente Convenzione, anche 

tutti gli altri elaborati allegati alla deliberazione della Giunta Comunale di cui alla premessa (Z), quali 

parti integranti della stessa che ha approvato la suddetta variante al Piano Esecutivo Convenzionato. 

2. Tali documenti hanno già acquisito natura di atti pubblici e ne è dunque qui omessa l'elencazione e 

l'allegazione, dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto per averli la Proponente sottoscritti e 

la Città approvati. 

Gli elaborati del P.E.C., individuati puntualmente a titolo prescrittivo o indicativo, sono depositati agli 

atti della Città che ne cura la custodia e ne garantisce, per legge, la presa visione ed il rilascio di eventuali 

copie. 

 

4. UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE 

1. Il P.E.C. ha per oggetto l’utilizzazione edilizia ed urbanistica dell'area meglio descritta in premessa 

(A), di superficie catastale di mq. 18.342 (diciottomilatrecentoquarantadue). 



 

15 
 

2. Dato atto che la capacità edificatoria massima dell’Ambito è di mq. 18.342 

(diciottomilatrecentoquarantadue) di SLP, dovuta all'applicazione dell'indice territoriale IT pari a 1,0 

(uno) mq. SLP/mq. ST, il P.E.C. prevede l’utilizzazione urbanistica dell'area per mq. 18.260 di SLP (< 

mq. 18.342, SLP massima). 

3. La SLP di progetto è interamente indirizzata alle seguenti destinazioni, come individuate dall'Art. 3.5 

delle Norme Tecniche di Attuazione del P.E.C. medesimo: 

Attività di servizio alle persone o alle imprese (ASPI) 100% (cento per cento) pari a mq. 18.260 

(diciottomiladuecentosessanta) di SLP. 

In particolare, la destinazione ASPI è declinata nella funzione turistico – ricettiva (ai sensi della L.R. 11 

marzo 2015 n. 3 e LR 3 agosto 2017 n. 13 e ss.mm.ii nonché provvedimenti e regolamenti attuativi), 

indirizzata specificamente, ma senza vincoli di utenza, alla popolazione studentesca e di chiunque abbia 

esigenza di residenza in Torino per motivi di studio, con la qualifica di studentato privato. 

4. Lo studentato non forma oggetto di convenzionamento ai sensi della Legge in data 14.11.2000, n. 338 

e successivi Decreti attuativi. 

E’ peraltro in facoltà della Proponente definire, anche in fase esecutiva o successivamente, eventuali 

accordi in merito all’utilizzo degli alloggi con Istituzioni Universitarie o altri soggetti pubblici interessati. 

Di tali accordi sarà, eventualmente, data notizia alla Città, senza che ciò comporti assunzione di obblighi 

nei confronti dell’Amministrazione.      

5. La realizzazione degli interventi edilizi oggetto di P.E.C. avverrà previo rilascio di singolo titolo 

abilitativo ai sensi dell'art. 10 (dieci) del T.U. Edilizia, entro i termini indicati all'art. 13 (tredici) della 

presente Convenzione. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 01, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 (come modificato con D. 

Lgs. n. 222 del 2016), si dichiara che gli interventi di ristrutturazione urbanistica previsti dalla variante 

di P.E.C. risultano disciplinati da strumento attuativo che reca precise disposizioni plano-volumetriche, 

formali e costruttive. 

6. L'attuazione del P.E.C. avverrà tramite la realizzazione degli interventi di urbanizzazione e delle opere 

previste la cui esecuzione dovrà avvenire secondo quanto puntualmente indicato nelle NTA all'art. 4 

(quattro). 

In particolare, la realizzazione dell’edificio a destinazione ASPI (uso ricettivo – studentato), ivi compresi 

i relativi allacciamenti, formerà oggetto di unico titolo edilizio. Il permesso di costruire dovrà essere 

richiesto alla Città nei tempi utili a consentire il rispetto della scadenza temporale del P.E.C. 
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La realizzazione dell’edificio a destinazione ASPI interverrà contestualmente all’attuazione della 

variante al Progetto Operativo di Bonifica sulle aree in asservimento per servizi al fine di consentire il 

riuso dei materiali idonei provenienti dallo scavo edilizio (terreno naturale) per le operazioni di 

riempimento e rimodellamento delle aree attrezzate per servizi, come previsto dalla variante al Progetto 

Operativo di Bonifica che sarà approvato, in tal modo ottimizzando la sostenibilità ambientale delle 

operazioni di bonifica. 

7. Contestualmente alla realizzazione dell’edificio dovranno essere realizzate le opere di urbanizzazione, 

di cui al comma 8, tali da garantire la piena funzionalità degli interventi privati (in ciascuna compresi) e 

dei pertinenti spazi pubblici, in coerenza con il Progetto delle Opere di Urbanizzazione relative all'intero 

Ambito. 

8. Per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione, si procederà all’approvazione, con le modalità previste 

dall’art. 10 (dieci), del progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione primaria a scomputo di cui al 

successivo art. 12, incluse anche le opere inerenti la facciata su Via Revello (“SP3”), il consolidamento 

della tettoia (“SP5a”) e relativa area di pertinenza (“SP5b”), nonché l’accesso pubblico su Via Revello 

(“SP4”), e l’area attrezzata verso i fabbricati vincolati (“SP10”). 

Si procederà, inoltre ad approvare, con le stesse modalità, il progetto esecutivo per le opere (di cui al 

successivo art. 13) inerenti le aree a servizi in assoggettamento ad uso pubblico (area SP6 - verde parco, 

area attrezzata “SP7” - altri servizi, area “SP8” – area attrezzata su autorimessa - altri servizi, area “SP9” 

- ingresso pubblico su via Moretta), i cui costi sono a carico della Proponente. 

Con riferimento all’area sottoportico per ingresso da Via Moretta (“SP9”), trattandosi di opera 

strutturalmente connessa con il fabbricato ASPI, si dà atto che il relativo progetto è incluso nel titolo 

edilizio del fabbricato.    

9. Il rilascio del certificato di agibilità dell’edificio a destinazione ASPI, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 

380/2001 e s.m.i., è subordinato: 

1) al collaudo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 8, ivi incluse le opere da eseguirsi sulle aree 

oggetto di assoggettamento ad uso pubblico. Ad ogni possibile effetto della presente Convenzione, per 

“collaudo” si intende l’espletamento dei seguenti incombenti: 

a) la dichiarazione di fine lavori da parte della Proponente; 

b) all’ottenimento, per le sole aree interessate dalla Variante al Progetto Operativo di Bonifica di cui alle 

superiori premesse, della certificazione di avvenuta bonifica da parte della Città Metropolitana di Torino 

oppure, in alternativa, con medesima efficacia ai fini della presente convenzione, del collaudo positivo 
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(risultante dalla relazione tecnica di avvenuto completamento ex art. 248 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. 

c.d. Codice Ambiente) degli interventi di bonifica da parte di Arpa Piemonte, finalizzato al rilascio della 

certificazione, con obbligo di ottemperare comunque alle eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla 

successiva certificazione ed a pena di decadenza in caso di mancata acquisizione della certificazione di 

avvenuta bonifica; 

c) all’approvazione del certificato di collaudo provvisorio delle opere di urbanizzazione (art. 10, comma 

14); 

d) alla cessione ovvero all’assoggettamento ad uso pubblico delle aree di cui ai successivi artt. 5 e 6.  

Le opere da eseguirsi a cura della Città sui fabbricati “SP1” e “SP2” in cessione non condizionano, in 

nessun caso, il rilascio del certificato di agibilità dell’edificio a funzione ASPI.      

10. In relazione alle modalità di progettazione e di attuazione delle opere ed interventi dedotti nel P.E.C., 

nonché alla cessione ed asservimento delle aree a servizi, si richiama quanto puntualmente previsto nelle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.E.C. all’art. 4. 

11. Si dà atto che, in relazione alla destinazione (100% ASPI) prevista per la SLP in progetto, la dotazione 

minima di servizi pubblici da assicurare nel P.E.C. ai sensi della scheda normativa di P.R.G. è pari a 

(80% SLP totale di progetto =) mq. 14.608.   

12. L'offerta di servizi pubblici prevista nel P.E.C., pari a mq. 14.613 (quattordicimilaseicentotredici) 

soddisfa, pertanto, il fabbisogno minimo di cui alla Scheda normativa di P.R.G. 

13. Le aree a servizi sono state individuate dal P.E.C. tenuto conto delle previsioni della Scheda 

normativa di P.R.G., nella parte in cui prevede la cessione dell’immobile su Via Frejus già utilizzato per 

Uffici Comunali, evidenziando un favor per l’acquisizione pubblica degli edifici oggetto di vincolo ex 

D. Lgs. n. 42/2004. 

La dotazione di aree per parcheggi di uso pubblico, assunta nel 50% della dotazione complessiva (mq. 

7.304), è assolta tramite l’individuazione, nell’ambito delle aree attrezzate destinate a servizi pubblici, di 

aree di parcheggio verde per la mobilità sostenibile, compatibili con l’obiettivo di massimizzare 

l’apprestamento nel compendio di aree per la pubblica e collettiva fruizione.      

14. Per l’effetto, le aree a servizi sono articolate come segue, secondo le quantità stimate graficamente 

sulla planimetria di progetto: 

A. aree in cessione 

a. aree da cedere per servizi pubblici costruiti: 
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i. area di pertinenza del fabbricato esistente V. Frejus 21 già utilizzato per uffici 

comunali (“SP1”)        mq.   2.162 

ii. area di pertinenza del fabbricato esistente V. Frejus  

da rifunzionalizzare (“SP 2”)      mq.   2.179 

iii. area di sedime della facciata vincolata su Via Revello (“SP3”)  mq.        23 

iv. area tettoia Via Revello (“SP5a”)     mq.      465 

SUBTOTALE aree da cedere per servizi pubblici costruiti  mq.   4.829  

b. aree scoperte da cedere per servizi pubblici 

i. area ingresso pubblico da Via Revello (“SP4”)   mq.      190 

ii. ingresso a tettoia Via Revello (“SP5b”)    mq.      105 

iii. altri servizi –area attrezzata (“SP10”)    mq.      730 

SUBTOTALE aree scoperte per servizi pubblici da cedere  mq.  1.025 

TOTALE AREE IN CESSIONE      mq.   5.854 

B. aree private da assoggettare ad uso pubblico per spazi pubblici attrezzati in superficie: 

i. area verde a parco (“SP6”)      mq.   2.479 

ii. altri servizi (area attrezzata) (“SP7”)    mq.   2.041 

iii. altri servizi (area attrezzata su autorimessa) (“SP8”)  mq.   3.758 

iv. area ingresso pubblico su Via Moretta (“SP9”)   mq.      211 

TOTALE AREE IN ASSOGGETTAMENTO   mq. 8.759 

TOTALE GENERALE      mq. 14.613   

(> mq. 14.608 dotazione minima di aree a servizi) 

Di tali aree, quelle contrassegnate con la sigla “SP5a” – “SP5b” –“SP7” – “SP8” – “SP9” – “SP10” sono 

destinate ad aree a parcheggio verde per le mobilità sostenibile, per un totale di mq. 7.310 (> mq. 7.304).     

15. Le modalità attuative relative alle cessioni ed assoggettamenti sono specificate nei successivi articoli 

5 (cinque) e 6 (sei) della presente Convenzione 

16. Prima del rilascio del permesso di costruire per l’edificio a destinazione ASPI dovranno essere cedute 

alla Città tutte le aree per servizi pubblici di cui al precedente comma 14, lett. A, punto a. romanino (i), 

(ii). 

17. Qualora, peraltro, ai sensi del successivo art. 5, comma 7, sul fabbricato SP1 risulti, in fase attuativa, 

necessario effettuare interventi di consolidamento diversi da quelli indicati nell’Elaborato “R” della 

Variante al P.E.C., la cessione di tale fabbricato non condiziona il rilascio del permesso di costruire, ed 
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è disciplinata dall’alinea successivo del presente comma. 

18. Alla cessione delle restanti aree di cui al comma 4, lett. A (ed altresì alla cessione di SP1 nel caso di 

cui al superiore alinea), nonché all’assoggettamento ad uso pubblico delle aree di proprietà privata di cui 

al comma 4, lett. B– in quanto aree necessitanti di preventiva bonifica e/o della realizzazione di opere - 

si procederà entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dall’approvazione del collaudo (ai sensi 

del precedente comma 9 lett. c) del presente articolo) delle opere in progetto su tali aree. 

19. In sede di frazionamento e di atti di cessione/assoggettamento, le superfici delle aree fondiarie e per 

servizi saranno oggetto di più esatta definizione, senza che ciò comporti la necessità di modificare il 

Piano Esecutivo Convenzionato e la presente Convenzione, entro il limite di tolleranza del 3% 

dell’estensione delle aree per servizi, ferma restando la superficie complessiva di queste ultime. 

 

5. PRELIMINARE DI CESSIONE DELLE AREE E DEI FABBRICATI PER SERVIZI 

PUBBLICI AL COMUNE DI TORINO 

1. La Proponente, in persona di cui sopra,  si impegna a cedere a titolo gratuito alla Città di Torino, che, 

come sopra rappresentato, si riserva di accettare, prima del rilascio del Permesso di Costruire, la proprietà 

dell'area destinata a servizi pubblici e del fabbricato ivi esistente, localizzato su via Frejus (dall’angolo 

con via Cesana all’angolo con Via Revello), destinato a servizi pubblici, sia nella parte già utilizzata per 

edifici comunali (Edificio “SP1”), sia nella parte oggetto di interventi di rifunzionalizzazione (Edificio 

“SP2”), e relative aree di pertinenza, meglio identificata nella planimetria catastale allegata sub. "B". 

2. Analogamente la Proponente, in persona di cui sopra, con l’assenso della Venditrice, per quanto di 

competenza ai sensi del precedente art. 2, si impegna a cedere a titolo gratuito alla Città di Torino, che, 

come sopra rappresentato, si riserva di accettare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente 

dall’approvazione del collaudo (ai sensi del precedente art. 4, comma 9 lett. c) delle opere in progetto su 

tali aree, la proprietà, meglio identificata nella planimetria catastale allegata sub. "B": 

- del muro/facciata vincolata esistente su via Revello (“SP3”); 

- dell’area ingresso pubblico da Via Revello (SP4); 

- dell’area della tettoia Via Revello (“SP5a”); 

- dell’area dell’ingresso a tettoia Via Revello (“SP5b”); 

- dell’area per altri servizi –area attrezzata (“SP10”). 

3. Le aree e i fabbricati in cessione hanno superficie complessiva pari a mq. 5.854 

(cinquemilaottocentocinquantaquattro) e sono meglio descritti a Catasto come segue: 
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 area in superficie, individuata a Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1224 

(milleduecentoventiquattro) con la particella numero 571 (cinquecentosettantuno) parte di mq. 

730 (settecentotrenta), come individuata nella planimetria catastale come sopra allegata sub. 

"B"; 

 area in superficie, individuata a Catasto Terreni del Comune di Torino al Foglio 1224 

(milleduecentoventiquattro) con la particella numero 571 (cinquecentosettantuno) parte di mq. 

190 (centonovanta), come individuata nella planimetria catastale come sopra allegata sub. "B"; 

 fabbricati esistenti localizzati su via Frejus angolo via Cesana e relativa area di pertinenza, 

individuato a Catasto Terreni al Foglio 1224 (milleduecentoventiquattro) con la particella 572 

(cinquecentosettantadue) parte di mq. 4341 (quattromilatrecentoquarantuno) circa, 

corrispondente a Catasto Fabbricati al Foglio 1224 (milleduecentoventiquattro) particella 572 

(cinquecentosettantadue) parte (da suddividere in due subalterni), come individuato nella 

planimetria catastale che si allega la presente atto sotto la lettera "B"; 

 tettoia esistente localizzata su via Revello, e relativa area di pertinenza, individuati a Catasto 

Terreni al Foglio 1224 (milleduecentoventiquattro) con la particella 571 

(cinquecentosettantuno) parte di mq. 570 (cinquecentosettanta), corrispondente a Catasto 

Fabbricati al Foglio 1224 (milleduecentoventiquattro) particella 571 (cinquecentosettantuno) 

parte, come individuato nella planimetria catastale come sopra allegata sub "B"; 

 muro esistente, con facciata vincolata, localizzato su via Revello, individuato a Catasto Terreni 

del Comune di Torino al Foglio 1224 (milleduecentoventiquattro) con la particella numero 573 

(cinquecentosettantatre) di mq. 23 (ventitre) circa, corrispondente al Catasto Fabbricati al 

Foglio 1224 (milleduecentoventiquattro) con la particella 573 (cinquecentosettantatre) parte 

come individuato nella planimetria catastale come sopra allegata sub. "B". 

Le aree in cessione sono identificate, fatti i salvi i criteri e le prescrizioni previste nelle N.T.A., nella 

planimetria che si allega (con dispensa di lettura delle parti scritte per me notaio) alla presente 

convenzione sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale. Detta planimetria reca le quote, 

le dimensioni, i dati di georeferenziazione delle aree medesime. 

Ai fini catastali, la planimetria costituisce identificazione provvisoria. Si dà atto che, ai fini del successivo 

atto di cessione, la Proponente provvederà, a proprie spese, ad effettuare nuovo frazionamento catastale, 

soggetto a previa approvazione della Città, per aggiornare le indicazioni catastali all’assetto e alle 

destinazioni dei luoghi previsto dal progetto di P.E.C.   
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Si precisa che in sede di frazionamento e di atti di cessione/assoggettamento, le superfici delle aree 

fondiarie e per servizi saranno oggetto di più esatta definizione senza che ciò comporti la necessità di 

modificare il Piano Esecutivo Convenzionato e la presente Convenzione, entro il limite di tolleranza del 

3% dell’estensione delle aree per servizi, ferma restando la superficie complessiva di queste ultime. 

4. La Proponente, in qualità di promissaria cedente dichiara espressamente, richiedendomi di darne atto a 

norma del comma 14 dell'art. 19 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 

30 luglio 2010 n. 122, che l'attuale stato di fatto delle aree oggetto del presente atto è conforme alle 

risultanze catastali ed alle relative planimetrie, confermando altresì che tale intestazione catastale è 

attualmente conforme alle risultanze dei Registri Immobiliari. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 Legge 21 novembre 2000 n. 353, la Proponente, in persona 

di chi sopra, dichiara che le aree oggetto del presente atto non sono state percorse dal fuoco e pertanto 

non sono soggette ai vincoli di cui alla predetta Legge. 

Le aree e i fabbricati dovranno essere ceduti franchi e liberi da persone e cose nonché da vincoli, debiti, 

locazioni, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche e trascrizioni che possano essere di pregiudizio al 

godimento e al possesso dei beni; il cedente, in persona di cui sopra, garantisce il Comune di Torino per 

l'evizione totale o parziale dei beni, ai sensi degli articoli 1483 e 1484 del Codice Civile. 

Sono fatti salvi, in quanto noti alle parti, i vincoli derivanti dal riconoscimento di interesse storico – 

artistico - architettonico dell’immobile su Via Frejus, ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, nonché 

l’occupazione in atto del fabbricato SP1 da parte del Comune per atto di comodato del 20 dicembre 2007 

tra il Comune e la Venditrice. 

5. Si dà atto che la variante del Progetto Operativo di Bonifica che sarà approvata con determinazione 

dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino non include i sopracitati 

fabbricati esistenti “SP1” e “SP2” e la relativa area di pertinenza. 

Per l’effetto, la cessione delle aree e dell’Immobile medesimo può intervenire indipendentemente 

dall’esecuzione della predetta variante al Progetto di bonifica, nei termini previsti dal successivo comma 

10. 

6. Si dà atto che sono già state effettuate, a cura e spese della Venditrice ed in attuazione del P.E.C. 

originario, una parte delle opere di demolizione previste dall’art. 7 della Convenzione in data 21.10.2015 

autorizzate con permesso di costruire protocollo edilizio n. 2012-01-21.820 approvato in data 10/01/2013 

ed è stato altresì rimosso, sempre a cura della Proprietaria, il serbatoio interrato già presente all'interno 

dell’area “SP1”. 
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7. Il fabbricato esistente localizzato su via Frejus angolo via Cesana e le relative aree di pertinenza (“SP1”), 

come indicato nella planimetria catastale di cui al successivo allegato “B", saranno cedute nello stato 

attuale in cui si trovano – secondo quanto verrà indicato nel verbale di presa in consegna - senza ulteriori 

oneri o necessità di adeguamento, trattandosi di immobile da tempo nella disponibilità del Comune, che 

ha piena conoscenza delle sue condizioni. 

Quale unica attività manutentiva precedente la cessione, si prevede l’esecuzione, nel vano interrato (tunnel 

– cavedio tecnico) sottostante la corte interna dell’edificio SP1, di opere di ripristino delle armature e degli 

intonaci, secondo lo studio di fattibilità annesso al P.E.C. (Elaborato “R”), e con le modalità previste dal 

successivo art. 10. 

Tali opere, il cui valore stimato è pari a € 19.975,58, formano oggetto di progetto esecutivo da presentarsi 

entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, redatto in coerenza agli esiti di una prova 

di carico sul manufatto interrato che ne verifichi la portanza in rapporto alla percorribilità con automezzi.      

L’esecuzione delle opere di cui al presente articolo deve essere completata precedentemente alla cessione 

dell’immobile alla Città. Resta fermo che, in presenza della realizzazione e del positivo collaudo di tali 

opere, la cessione non può essere rifiutata né ritardata per alcun motivo. 

Qualora, peraltro, l’esito della prova di carico, che il Proponente si impegna ad effettuare entro ottobre 

2020, evidenzi la necessità di eseguire, sul tunnel – cavedio in oggetto, opere di consolidamento strutturale 

diverse da quelle indicate nell’Elaborato “R”, la Proponente si impegna a redigere il progetto e ad eseguire 

tali opere, su indicazione e richiesta della Città, fino alla concorrenza di un costo massimo pari all’importo 

del residuo degli oneri di urbanizzazione dovuti, dedotti dal valore delle opere a scomputo previste ai sensi 

del successivo art. 10. 

A tali finalità, la Città si impegna a comunicare, entro sessanta (60) giorni decorrenti dall’invio dei risultati 

della prova di carico, la richiesta di esecuzione di opere diverse e/o ulteriori (in sostituzione o integrazione 

di quelle di cui all’Elaborato “R”), indicandone le caratteristiche. A seguito di tale comunicazione, e in 

deroga al precedente comma 1, la cessione dell’immobile “SP1” cessa di costituire condizione del rilascio 

del permesso di costruire dell’edificio ASPI. In tal caso, la cessione dell’immobile interverrà, al termine 

dei lavori, secondo quanto previsto all’art. 4, comma 18. 

La Proponente si impegna redigere a proprio spese e depositare il progetto esecutivo degli interventi 

identificati come necessari, e assentiti dalla Città, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla richiesta 

dell’Ente. 

Nel caso si rendessero necessarie opere di consolidamento strutturale, la Città potrà sospendere o decidere 
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di non fare eseguire le opere di cui all’allegato “R”. In tal caso sarà richiesto al Proponente in versamento 

degli importi corrispondenti. 

In mancanza di tale richiesta, al decorso del suindicato termine di sessanta giorni, si intendono confermate 

le opere di cui all’Elaborato “R”.       

Il costo delle opere di cui al presente comma, nella misura che risulterà dal computo metrico allegato al 

progetto esecutivo, forma comunque oggetto di scomputo dagli oneri di urbanizzazione dovuti, ai sensi 

del successivo art. 12.    

8. L’ulteriore porzione del medesimo fabbricato esistente e le relative aree di pertinenza (“SP2”), saranno 

cedute nello stato attuale in cui si trovano – secondo quanto verrà indicato nel verbale di presa in consegna 

- senza ulteriori oneri o necessità di adeguamento.  

La Proponente dovrà garantire la delimitazione tra l’area verde e il fronte sud del fabbricato “SP2”, e la 

chiusura del varco sud del fabbricato “SP1”, fatta salva l’acquisizione dell’autorizzazione della 

competente Soprintendenza. 

La Città curerà la procedura per l’affidamento della struttura a terzi e per l’esecuzione dei lavori di 

adeguamento a tal fine necessari.      

Si dà atto che la Proponente ha depositato, in allegato alla variante di P.E.C., verifica di fattibilità tecnica 

ed economica di proposta di rifunzionalizzazione, per funzioni aggregative al servizio del quartiere, della 

Circoscrizione e degli Enti di formazione universitaria. Di tale progetto la Città potrà liberamente 

avvalersi. 

In ogni caso, il P.E.C. non prevede la realizzazione di alcuna delle opere previste nel progetto di 

rifunzionalizzazione sopra richiamato da parte della Proponente, che non dispone dell’organizzazione 

interna atta allo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica ex D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.     

La Proponente manterrà peraltro la detenzione dell’immobile SP2 di che trattasi sino all’affidamento, da 

parte della Città, dei lavori di rifunzionalizzazione e/o della gestione della struttura a terzi, e, comunque, 

per un periodo massimo di 5 anni, decorrenti dalla stipula della presente Convenzione. 

Nel corso di tale periodo, è onere della Proponente curare, con ogni conseguente responsabilità, guardiania 

e sicurezza dell’immobile, ivi compresa la prevenzione di rischi di crolli e cadute di materiali dalle 

coperture e dai fronti esterni (compreso il prospetto sud che fronteggia l’area verde assoggettata), e la 

manutenzione relativa alla vegetazione spontanea lungo il prospetto su strada pubblica dell’edificio. 

E’ invece onere della Città garantire lo spazzamento della neve sui marciapiedi fronteggianti gli immobili 

“SP1” e “SP2” sulla Via Frejus e parte delle Vie Revello e Cesana. 
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La Proponente potrà, correlativamente, liberamente insediare nell’immobile SP2 attività temporanee 

previa stipula di apposita convenzione laddove e secondo quanto previsto dalla vigente normativa 

regionale e comunale.  

9. In relazione all’area per altri servizi e verde di arredo (“SP10”), corrispondente alla porzione di parco 

antistante i fabbricati “SP2” e “SP1” fino al cordolo esterno (escluso) del percorso pedonale in asse via 

Cesana/Revello, la Proponente assume in perpetuo l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria 

(inclusa pulizia guardiania, rimozione infestanti, spazzamento neve), con impegno a garantire lo scarico 

verso il parco (area in asservimento) delle acque meteoriche. 

10. La Proponente assume, per un periodo di venti anni, decorrenti dall’approvazione del certificato di 

collaudo, l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria (inclusa pulizia, guardiania, rimozione 

infestanti, spazzamento neve) delle aree in cessione relative al muro/facciata vincolata esistente su via 

Revello (“SP3”), e della connessa tettoia (“SP5a”) e relativo ingresso (“SP5b”), ed altresì dell’ingresso 

pubblico da Via Revello (“SP4”), ivi inclusa la manutenzione delle pavimentazioni sottostanti. 

I manufatti del muro e della tettoia costituiscono, nel loro insieme, un’area pubblica coperta che integra 

lo spazio del parco (asservito ad uso pubblico). 

L’onere di manutenzione comprende gli impianti ed è rinnovabile alla scadenza. 

11. La regolamentazione relativa alla gestione e alla manutenzione delle aree in cessione (“SP4”, “SP5a”, 

“SP5b”, “SP10”) potrà essere definita con separati atti di convenzionamento tra la Città di Torino - 

Direzione Competente e la Proponente, da stipularsi successivamente alla cessione delle aree. 

Tali atti dovranno regolamentare, tra l'altro: gli orari di accesso al pubblico; per le aree a parco (sia 

assoggettate che cedute) la possibilità di chiusura in orario notturno ai fini del controllo della sicurezza 

anche mediante l'installazione di cancelli a giorno; le modalità di gestione degli accessi carrabili per le 

attività di servizio e di sicurezza; la manutenzione e gestione del verde e degli impianti (irrigazione, 

illuminazione); la disciplina delle eventuali modalità di utilizzo delle aree per la collocazione di dehors, 

mezzi pubblicitari etc..; la gestione degli accessi in caso di utilizzo del fabbricato ceduti “SP2” (dato che 

“SP1” non dispone di accessi al parco) al di fuori dell’orario della fruizione regolamentata per il parco;  

l’accesso per l’esecuzione di lavori sui fabbricati ceduti che richiedano l’avvicinamento dal fronte 

dell’area parco. 

Si dà atto, in particolare, della necessità, per la tutela della sicurezza dell’edificio a destinazione ASPI 

(studentato) e dei suoi fruitori, di assicurare la chiusura notturna degli spazi ad uso pubblico, con 

riferimento alla tettoia e all’ingresso pubblico su Via Revello, fatte salve le dilazioni di apertura 
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straordinarie connesse agli eventi organizzati dalla Città e dalla Circoscrizione.           

12. Il presente atto vale come contratto preliminare unilaterale di cessione ex art. 1351 Codice Civile con 

obbligazioni a carico del solo contraente cedente e con obbligo di stipulazione del contratto definitivo 

entro il termine di un anno dalla stipula della presente Convenzione e comunque prima del rilascio del 

primo Permesso di Costruire, ovvero, per le aree di cui al comma 2 ed eventualmente anche comma 7, 

entro il termine di 60 giorni  decorrente dall’approvazione del collaudo (ai sensi dell’art. 4, comma 9) 

delle opere in progetto su tali aree, e, a tal fine, viene trascritto nei pubblici registri immobiliari. 

 

6. PRELIMINARE DI ASSOGGETTAMENTO AD USO PUBBLICO DI AREE DESTINATE A 

SERVIZI PUBBLICI 

1. Agli effetti di quanto previsto all'articolo 4 (quattro), con il presente atto la Proponente, in persona di 

chi sopra, con l’assenso della Venditrice, per quanto di competenza ai sensi del precedente art. 2, si 

impegna ad assoggettare ad uso pubblico, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 21 della Legge Regionale 

5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., nei termini di cui oltre, le aree di proprietà privata destinate a spazi 

pubblici attrezzati in superficie (area verde a parco, altri servizi - area attrezzata, altri servizi - area 

attrezzata su autorimessa, ingresso pubblico su Via Moretta). 

2. Tali aree, corrispondenti all’estensione complessiva di mq. 8.759 

(ottomilasettecentocinquantanove/00) sono descritte a Catasto Terreni al Foglio 1224 

(milleduecentoventiquattro) con la particella numero 571 (cinquecentosettantuno) parte ed individuate, 

fatti i salvi i criteri e le prescrizioni previste nelle NTA, nella planimetria che si allega (con dispensa di 

lettura delle parti scritte per me notaio) alla presente Convenzione sotto la lettera "B" per farne parte 

integrante e sostanziale. Detta planimetria reca le quote, le dimensioni, i dati di georeferenziazione delle 

aree medesime. 

Ai fini catastali, la planimetria costituisce identificazione provvisoria. Si dà atto che, ai fini del successivo 

atto di asservimento, la Proponente provvederà, a proprie spese, ad effettuare nuovo frazionamento 

catastale, soggetto a previa approvazione della Città, per aggiornare le indicazioni catastali all’assetto e 

alle destinazioni dei luoghi previsto dal progetto di P.E.C.      

Si precisa che in sede di frazionamento e di atti di cessione/assoggettamento, le superfici delle aree 

fondiarie e per servizi saranno oggetto di più esatta definizione senza che ciò comporti la necessità di 

modificare il Piano Esecutivo Convenzionato e la presente Convenzione, entro il limite di tolleranza del 

3% dell’estensione delle aree per servizi, ferma restando la superficie complessiva di queste ultime. 
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3. Le aree sopra descritte vengono assoggettate all'uso pubblico libere da persone e cose nonché da vincoli, 

diritti reali e obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, garantite da evizione, 

molestie nel possesso, liti in corso, privilegi, servitù, ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, salvo quelli 

derivanti dalla presente Convenzione e dalla variante al Progetto Operativo di Bonifica di cui al comma 

successivo. 

4. Alla finalità di pervenire alla condizione di libertà da vincoli sopra evidenziata, preliminarmente 

all'assoggettamento all'uso pubblico delle suddette aree dovranno essere eseguite a carico della Proponente 

le opere di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 della N.U.E.A. di P.R.G., tenuto conto di quanto 

indicato dalla Determinazione Dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di 

Torino, che approverà la variante del Progetto Operativo di Bonifica. 

Si dà atto, peraltro, che resta in carico della Proponente, in perpetuo, ogni e qualsiasi obbligo ed attività 

di monitoraggio e verifica sia previsto dal suddetto atto di approvazione la variante del Progetto Operativo 

di Bonifica, quale conseguenza della modalità operativa di bonifica proposta.    

5. All’assoggettamento ad uso pubblico delle aree di proprietà privata di cui al presente articolo si 

procederà entro il termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dall’approvazione del collaudo (ai sensi del 

precedente art. 4, comma 9 lett. c) delle opere in progetto su tali aree. 

Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di destinazione a servizi pubblici saranno trascritti presso la 

competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. 

Il regime giuridico-patrimoniale delle aree resta, pertanto quello della proprietà privata assoggettata a 

servitù di uso pubblico con destinazione a servizi pubblici – parco e aree attrezzate. 

Ogni eventuale diversa utilizzazione comporta, con il venir meno dell'indicato uso pubblico, la violazione 

della presente Convenzione e la conseguente applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo 

16 (sedici). 

Le aree potranno essere contabilizzate dalla società Proponente come bene di proprietà, fermo restando, 

come sopra detto, che non potrà in alcun modo essere limitata o pregiudicata la sua destinazione pubblica. 

6. Sulle aree private assoggettate ad uso pubblico è comunque consentito, nel rispetto del vigente 

Regolamento in materia di COSAP; il posizionamento di eventuali botole e pozzetti, tubazioni varie e 

sottoservizi privati, nonché delle griglie di areazione e dei corpi emergenti delle scale di sicurezza che 

saranno previste, in conformità alle prescrizioni del competente Comando dei VVFF, al servizio della 

sottostante autorimessa (avente natura di opera di urbanizzazione primaria in quanto costituente 

parcheggio pertinenziale, secondo l’art. 11 L. n. 122/89), con opere di adeguata mitigazione nell’area 
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verde. 

Sulle medesime aree la Proponente e suoi aventi causa sono inoltre ammessi ad installare ponteggi ed 

altre attrezzature, e comunque ad operare, per la manutenzione dell’edificio a destinazione ASPI nel 

rispetto del vigente Regolamento in materia di COSAP.  

Sulle aree destinate ad area attrezzata potranno essere creati, in funzione del progetto approvato 

dall’Ente, camminamenti, aree deposito biciclette con i relativi stalli in relazione alla destinazione a 

parcheggi per la mobilità sostenibile, sedute fisse e mobili, attrezzature di arredo da esterni, e altre 

strutture ed attrezzature per eventi temporanei, attività ludiche e/o formative autorizzate dalla Città. 

7. Le opere che la Proponente realizzerà, a proprie cura e spese, sull'area assoggettata all'uso pubblico, 

sono messe a disposizione della Città a seguito dell'approvazione del certificato favorevole di collaudo 

tecnico, salvo diversa richiesta della Città. 

Gli eventuali interventi sottostanti le aree assoggettate ad uso pubblico, ove vadano ad interessare la 

soprastante sistemazione a pubblico servizio, comporteranno l'obbligo di totale ripristino a cura e spese 

della Proponente o suoi aventi causa, fatto salvo quanto previsto al comma 6. 

8. La Proponente, in persona di cui sopra, si impegna, su tutte le aree assoggettate all'uso pubblico, ivi 

comprese le opere e i servizi tecnologici su di esse esistenti, ad effettuare e a far effettuare la manutenzione 

ordinaria, straordinaria e la relativa pulizia secondo le modalità ordinariamente applicate dalla Città, ivi 

inclusi il taglio erba periodico, l’irrigazione, la manutenzione del verde e dei vialetti, l’illuminazione e 

l’arredo urbano, il servizio di apertura/chiusura cancelli di accesso. 

9. La regolamentazione relativa alla gestione e alla manutenzione delle aree in questione avverrà con 

separati atti di convenzionamento tra la Città di Torino - Direzione Competente e la Proponente, da 

stipularsi successivamente all'assoggettamento all'uso pubblico. 

Tali atti dovranno disciplinare, tra l'altro: la regolamentazione degli orari di accesso al pubblico; la 

possibilità di chiusura in orario notturno ai fini del controllo della sicurezza anche mediante l'installazione 

di cancelli indicati in progetto; le modalità di gestione degli accessi carrabili per le attività di servizio e di 

sicurezza; la manutenzione, gestione del verde e degli impianti; la disciplina delle eventuali modalità di 

utilizzo delle aree per la collocazione di dehors, mezzi pubblicitari etc. Gli atti medesimi dovranno, inoltre, 

prevedere il diritto della Città e della Circoscrizione di disporre delle aree del parco, per un numero 

minimo di date garantito, per eventi a valenza culturale, ricreativa, aggregativa, sociale, da organizzarsi 

con modalità concordate con la Proponente. Resta inteso che tali eventi non determineranno alcun onere 

a carico della Proponente, né per i costi di realizzazione degli eventi/manifestazioni medesimi (ivi inclusi 
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allestimenti, punti verdi e illuminazione temporanei, ecc.), né per le sistemazioni e la pulizia successive 

all’evento. La Proponente, inoltre, non assume responsabilità verso terzi per tali manifestazioni, eccezion 

fatta per quelle riconducibili alle manutenzioni già a suo carico in base alla presente Convenzione.     

Alle finalità suindicate, si dà atto della necessità, per la tutela della sicurezza dell’edificio a destinazione 

ASPI (studentato) e dei suoi fruitori, di assicurare la chiusura notturna degli spazi ad uso pubblico, con 

riferimento sia al parco che al passaggio sottoportico insistente direttamente nel contesto dell’edificio in 

progetto, fatte salve le dilazioni di apertura straordinarie connesse agli eventi organizzati dalla Città e dalla 

Circoscrizione.           

La Proponente può essere ammessa, su richiesta, e nei termini che saranno disciplinati dagli atti di 

regolamentazione successiva, ad organizzare, sulle aree in assoggettamento, iniziative culturali, ricreative, 

formative a servizio dell’utenza, propria e collettiva, coerenti con la destinazione delle aree a parco e spazi 

per aggregazione sociale. 

Nel caso si renda utile alla Città l’installazione di eventuali strutture poste su aree pubbliche o assoggettate 

ad uso pubblico, utili alla fruizione o al presidio del territorio, la procedura dovrà essere coerente con 

quanto previsto dai regolamenti della Città e dalla normativa vigente in materia di occupazione su suolo 

pubblico e regolamentazione edilizia.        

10. La Città e la Circoscrizione competente si avvarranno di personale proprio o esterno, appositamente 

incaricato per effettuare controlli sulla regolare fruizione delle aree da parte dei cittadini ed in genere sul 

puntuale rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. Per esigenze di ordine pubblico, la Città e 

la Circoscrizione garantiranno l'ordinaria attività di vigilanza della Polizia Municipale. 

Qualora dovessero essere accertate violazioni degli obblighi assunti dalla Proponente con la presente 

Convenzione, la Città provvederà ad inviare motivata diffida ad adempiere alla Proponente. 

Nel caso la Proponente non provveda a garantire condizioni di buona manutenzione e di piena fruibilità 

entro il termine assegnatogli con la diffida ad adempiere di cui al comma che precede, lo stesso sarà tenuto 

a corrispondere una sanzione pari a 100 Euro per ogni giorno di ritardo ad adempiere nonché a rifondere 

alla Città le spese sostenute per il ripristino delle condizioni ottimali di utilizzo con una maggiorazione 

degli eventuali danni nonché a corrispondere, a titolo di penale, una somma pari al 30% (trenta per cento) 

dell'ammontare complessivo delle spese di cui sopra, così come risultante da perizia giurata di 

professionista iscritto al competente ordine professionale, redatta a cure e spese del Proponente e/o aventi 

causa. 

Il Proponente ha l’onere di rendicontare alla Circoscrizione la corretta gestione delle aree in gestione o 
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assoggettate, con report anche fotografici, semestrali. 

11. Le disposizioni sopra descritte non precludono alla Città il diritto di sanzionare eventuali casi non 

espressamente previsti ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, valutata la 

gravità delle inadempienze e tenuto conto delle circostanze nelle quali le stesse si sono verificate. 

12. La Città contesterà formalmente le inadempienze entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notizia 

dell'accaduto; la Proponente entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione potrà esporre per iscritto le 

proprie controdeduzioni che saranno valutate dalla Città; trascorso inutilmente tale termine si procederà a 

sanzionare l'inadempienza. 

13. Quanto sopra premesso, gli oneri per la gestione e manutenzione delle aree private assoggettate all'uso 

pubblico sono attualmente a totale carico della Proponente: i suddetti obblighi (oneri gestionali e 

manutentivi delle aree assoggettate all'uso pubblico) verranno, pertanto, trasferiti agli acquirenti 

dell’immobile a funzione ASPI realizzato, con l'espresso riferimento nel rogito notarile di acquisto nonché 

negli eventuali Regolamenti dell’immobile, secondo quanto disciplinato dal presente articolo. 

 

7. ADEMPIMENTO OBBLIGO DI DEMOLIZIONE E BONIFICA 

1. Si richiama il disposto dell’art. 10 della Convenzione in data 21 ottobre 2015, per dare atto che la 

Venditrice ha eseguito parzialmente le demolizioni ivi previste, come riportato sulla Tavola 10 Rilievo 

stato di fatto planoaltimetrico (con perimetrazione ambito), 2.1 Foto aerea con perimetrazione ambito e 

2.2 Vista aerea stato di fatto della variante di P.E.C. 

Non sono state eseguite parti delle demolizioni, indicate dal predetto art. 10, previste nel P.E.C. approvato 

(nello specifico non sono state operate le demolizioni del corpo di fabbrica che costeggia il fronte sud dei 

fabbricati “SP1” e “SP2”, come rilevabile nella Tavola 17.4), la cui esecuzione è a carico della Proponente. 

2. La Proprietaria ha, inoltre, parzialmente attuato il Progetto Operativo di Bonifica approvato, nonché 

eseguiti gli interventi di MISO pure approvati, come riportato al punto M delle Premesse.     

3. Ciò premesso, prima della cessione/assoggettamento delle aree a servizi, la Proponente dovrà 

provvedere a proprie cura e spese alla demolizione dei residui fabbricati e manufatti ivi esistenti, ad 

esclusione del fabbricato localizzato su via Frejus indicato all’art. 7 e del muro con facciata vincolata 

localizzato su via Revello, ed annessa tettoia per la parte indicata in progetto. 

La Proponente dovrà, altresì, eseguire le opere di bonifica ambientale ai sensi dell'art. 28 delle N.U.E.A. 

di P.R.G. e secondo quanto previsto dalla variante al Progetto Operativo di Bonifica come sarà approvata 

con determinazione dirigenziale del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città di Torino e 
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relative prescrizioni.  

L’avvenuta e corretta conclusione di tali lavori sarà certificata dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi 

dell’art. 242 c. 13 del D. Lgs. 152/2006, oppure, in alternativa, con medesima efficacia ai fini della 

presente convenzione, dal collaudo positivo degli interventi di bonifica/messa in sicurezza da parte di 

Arpa Piemonte finalizzato al rilascio della certificazione, costituito dalla relazione tecnica di avvenuto 

completamento (art. 248 Codice Ambiente). In tale ultimo caso, il Proponente dovrà, contestualmente alla 

cessione a favore della Città, rinnovare la polizza fideiussoria a garanzia della successiva certificazione a 

cura di Città Metropolitana. Tale polizza potrà, pertanto, essere svincolata unicamente all’ottenimento 

della predetta certificazione. 

Resta fermo l’obbligo di ottemperare comunque alle eventuali ulteriori prescrizioni derivanti dalla 

successiva certificazione con attivazione di eventuali successive garanzie fideiussorie all’uopo prestate. 

4. Al fine di isolare le porzioni di edificio e manufatti da mantenere e cedere alla Città di Torino, sono 

previste, a cura e spese della Proponente, le seguenti demolizioni, secondo quanto previsto dai progetti 

esecutivi delle Opere di Urbanizzazione: 

● demolizione di parte residuale del capannone industriale centrale finalizzato al distacco e 

all'isolamento del muro vincolato da mantenere su via Revello; 

● demolizione di parte dell'edificio su via Cesana finalizzato al distacco e all'isolamento della 

palazzina uffici da cedere alla Città e dichiarata di interesse culturale, comprese opere di ripristino 

della parete perimetrale da mantenere. 

Per motivi statici e di sicurezza le suddette demolizioni dovranno essere estese fino al primo nodo 

strutturale (intero modulo strutturale) compreso tra la parte da mantenere e quella da demolire. Tali 

demolizioni dovranno avvenire in modo puntuale e con tecniche idonee a rendere autonome e stabili le 

strutture da conservare e cedere alla Città. 

5. Tutte le demolizioni dovranno comunque avvenire prima della stipula degli atti notarili definitivi di 

cessione e assoggettamento all'uso pubblico delle aree di cui sopra. 

E' posto, altresì, a carico della Proponente ogni onere afferente ai fabbricati e manufatti da demolire, con 

manleva generale per la Città da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa derivante. 

6. Con riguardo alle demolizioni previste dell’art. 10 della Convenzione in data 21 ottobre 2015, si dà atto 

che, a seguito del rilascio del permesso di costruire n. 1/c/2013 in data 10 gennaio 2013 (recante 

attestazione del valore delle demolizioni fuori terra da eseguire in € 8.179,75), per garantire l'adempimento 

del restante obbligo di demolizione dei fabbricati la Venditrice aveva a suo tempo presentato idonea 
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fideiussione dell'importo di euro 10.633,68 (comprensivo di penale pari al 30%). 

Detta fideiussione verrà restituita alla Venditrice in sede di stipula della presente Convenzione, in quanto 

le demolizioni, previste dalla variante di P.E.C a cura e spese della Proponente, condizionano la 

cessione/assoggettamento delle aree interessate, e, conseguentemente, l’agibilità dell’edificio ASPI.  

7. La Proponente consegnerà la fideiussione a garanzia dell’esecuzione della variante al Progetto 

Operativo di Bonifica, secondo le indicazioni della determinazione dirigenziale del Servizio Adempimenti 

Tecnico Ambientali della Città di Torino, In particolare, il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali con 

tale provvedimento prenderà atto della sostituzione del precedente progetto approvato con determinazione 

dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino, n° 9 mecc. 2012 40058/126 

dell’11/01/2012 con il progetto in variante e richiederà le nuove garanzie finanziarie. A seguito 

dell’accettazione delle suddette garanzie, mediante ulteriore apposita determinazione dirigenziale, il 

Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali comunicherà alla Regione Piemonte l’esistenza del progetto 

sostitutivo e l’avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie per tale progetto, dando il proprio nulla 

osta allo svincolo delle precedenti garanzie finanziarie prestate dalla Venditrice mediante polizza 

fideiussoria n. 2799606623 in favore della Regione Piemonte (relativa al precedente Progetto Operativo 

di Bonifica). 

 

8. PRESCRIZIONI AMBIENTALI 

1. Con determinazione dirigenziale cron. n. 2054 del 2 luglio 2020 del Servizio Adempimenti Tecnico 

Ambientali, il P.E.C. è stata escluso dalla fase di valutazione della V.A.S. subordinatamente all’osservanza 

delle prescrizioni ivi elencate ed integralmente richiamate, che il Proponente si impegna a rispettare 

puntualmente. 

2. Con riferimento al monitoraggio delle condizioni locali della falda freatica, prima dell’avvio della 

trasformazione, dovranno essere collocati piezometri, in siti sempre accessibili, che verranno individuati 

su un’apposita Tavola prima del rilascio del Permesso di Costruire in esecuzione di quanto previsto all’art. 

5 punto 20 delle N.U.E.A. del P.R.G. come modificato dalla Variante Idrogeologica n. 100. Nella suddetta 

Tavola dovranno essere riportate le specifiche tecniche di realizzazione dei piezometri stessi. 

3. Ogni opera necessaria a tal fine, oltre al monitoraggio e alla manutenzione dei piezometri individuati, 

sarà a carico del Proponente e/o aventi causa. 
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9. UTILIZZO TEMPORANEO DA PARTE DELLA PROPONENTE DELLE AREE DELLA 

CITTÀ 

1. Le aree cedute e quelle da cedere ed assoggettare a favore della Città vengono conservate in detenzione 

dal Proponente per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal relativo progetto di fattibilità 

fino ad avvenuto collaudo e consegna alla Città. 

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera q) del vigente Regolamento Comunale C.O.S.A.P. n. 257, fermo 

restando la necessità di acquisizione di apposito titolo autorizzativo, sono escluse dall'applicazione del 

canone C.O.S.A.P. le occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie 

per la realizzazione di opere di urbanizzazione realizzate per conto della Città e di strutture di proprietà 

della Città. 

3. Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici privati, l'esenzione è 

parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo pubblico relativa alle opere comunali; l'esenzione, 

inoltre, è concessa per il periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei 

lavori dell’intero intervento. 

4. Il beneficio dell'esenzione dal canone si estende alle proroghe eventualmente richieste ed accordate 

dalla Città per l'ultimazione delle opere, salvo che il ritardo sia imputabile alla Proponente. In tal caso la 

Proponente sarà tenuta a corrispondere integralmente il canone C.O.S.A.P. sulle predette aree per l'intero 

periodo oggetto di proroga. La Proponente solleva la Città da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque 

causa derivante dall'uso delle aree pubbliche utilizzate. 

 

10. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA SOTTOSOGLIA A SCOMPUTO DEGLI 

ONERI DI URBANIZZAZIONE 

1. L’art. 1 comma 2 lettera e) del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 

s.m.i. stabilisce, in linea con le previgenti disposizioni normative, che il medesimo si applichi per i “lavori 

pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo 

abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o 

parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto 

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 

1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'amministrazione che rilascia 

il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, può prevedere che, in relazione alla realizzazione delle 

opere di urbanizzazione, l'avente diritto a richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede 
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di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere da eseguire, con 

l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo 

contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, indice 

una gara con le modalità previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto, previa acquisizione del 

progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta 

relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per 

l'esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.”. 

Con particolare riguardo ai lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, l’art. 36 del “Codice” 

prevede al comma 3 che “Per l’affidamento dei lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), 

del presente codice, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.” e al 

comma 4 che: “Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui 

all’articolo 35, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l’articolo 

16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. 

Tale art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), prevede che "Nell'ambito degli 

strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta 

attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione 

primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del 

territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163". 

2. In conformità al disposto di cui all'articolo 16, comma 2 bis, del citato D.P.R. n. 380/2001, la 

Proponente, in persona di cui sopra, si obbliga a realizzare direttamente, a scomputo indifferenziato degli 

Oneri di Urbanizzazione di cui all’art. 11, le Opere di Urbanizzazione primaria previste dal P.E.C., 

individuate nella planimetria All. “C”, con le modalità definite nei progetti esecutivi delle singole opere 

e con l'articolazione operativa di cui al precedente articolo 4 (quattro). 

3. Il valore stimato delle opere di urbanizzazione primaria è rappresentato dall'importo totale dei differenti 

lavori, considerando tutte le opere di urbanizzazione primaria sottosoglia, anche se appartenenti a diversi 

lotti, la cui esecuzione è in capo al singolo titolare del permesso di costruire. 

Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare è determinato utilizzando il 

prezzario vigente al momento dell'approvazione del progetto esecutivo. A questo valore verrà quindi 
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applicato il "coefficiente di riduzione" pari al 20% (venti per cento) come da deliberazione del Consiglio 

Comunale mecc. n. 201002469/009 del 27 settembre 2010: tale ultimo importo costituisce il valore 

effettivo di riconoscimento delle opere a scomputo. 

La Proponente, in persona di cui sopra, si impegna, comunque, ad eseguire senza ulteriori oneri per la 

Città tutte le Opere di Urbanizzazione primaria previste nei progetti esecutivi. 

5. Le opere di urbanizzazione primaria da eseguire a scomputo sono specificate dettagliatamente nel 

progetto di fattibilità tecnica ed economica e in sintesi consistono in: 

A) opere in aree interne all'Ambito: 
1. ripristino delle armature e degli intonaci del vano interrato (tunnel- cavedio tecnico) sottostante 

la corte interna dell’immobile “SP1” e porzioni del medesimo immobile, fatti salvi gli esiti 

della prova di carico agli effetti dell’art. 5, comma 7; 

2. restauro muro (“SP3”), consolidamento strutturale e recupero Tettoia (“SP5a”), quale 

ancoraggio del muro vincolato SP3 posto su Via Revello che dopo le demolizioni non avrà più 

continuità strutturale e diventerà staticamente instabile. L’opera si compone dei seguenti 

interventi: 

a) rimozione della copertura e dello “shed”; 

b) consolidamento strutturale della tettoia; 

c) legatura con travi delle fondazioni e tettoia SP5a per sollecitazioni indotte da muro 

SP3; 

d) solidarizzazione del muro vincolato con struttura tettoia; 

e) sostituzione manto di copertura e vetrate degli “shed”; 

f) rifacimento intonaci; 

g) revisione e verniciatura serramenti presenti sul muro SP3; 

h) sostituzione vetri serramenti con partizioni trasparenti di sicurezza; 

i) posa faldale su porzione di muro non più coperta da tettoia SP5a; 

j) esecuzione nuovo vespaio e pavimento tettoia SP5a a quota di progetto; 

k) impianti elettrici e speciali in tettoia SP5a; 

3. realizzazione opere di impermeabilizzazione a protezione fabbricati “SP1” e “SP2” eseguite in area 

“SP10”; 

4. Esecuzione muretti, muri di contenimento, recinzioni metalliche e cancellate relative alle aree “SP5b”, 

“SP4” e “SP10”, per le parti oggetto di cessione, nei termini che saranno definiti in fase di progettazione 

esecutiva;  
5.Formazione rete raccolta acque piovane e collegamenti a fognatura bianca relative alla tettoia “SP5a”, e 

alle aree “SP5b”, “SP4” e “SP10”; 

6.Formazione e modellazione area attrezzata “SP10”; 

A)    opere in aree esterne all'Ambito: 
1. estensione rete idrica SMAT con allacciamento su Via Revello, come da preventivo SMAT; 

2. riparazioni ed adeguamento di marciapiedi e cordoni sulle viabilità perimetrali, ad eccezione 

dei marciapiedi relativi ai fronti dove insistono opere private; 

3. sopralzo carreggiata in corrispondenza Via Perosa 

4. segnaletica stradale relativa agli interventi sui passaggi pedonali. 

Dette opere hanno valore complessivo pari ad € 632.778,93 (euro 
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seicentotrentaduemilasettecentosettantotto/93). 

A tale importo si aggiunge – quale costo di ulteriore opera di urbanizzazione primaria a scomputo – quello 

delle opere di ripristino delle armature e degli intonaci del vano interrato (tunnel- cavedio tecnico) 

sottostante la corte interna dell’immobile “SP1”, stimato in € 19.975,58 secondo lo studio di fattibilità 

annesso al PEC (Elaborato “R”). 

Resta fermo che – qualora la Proponente sia richiesta di eseguire nel tunnel - cavedio, secondo quanto 

previsto dal precedente art. 5, comma 7, opere diverse e/o ulteriori da quelle indicate all’Elaborato “R”, 

formerà oggetto di scomputo l’importo di costo che sarà determinato in sede di progetto esecutivo. 

I valori di cui sopra sono stati calcolati secondo valutazione parametrica, e tenuto conto del coefficiente 

di riduzione al 20% (di cui alla D.C.C. n. 124 mecc. n. 2010 02469/009 del 27/09/2010). Il coefficiente 

non è stato applicato solo alle opere che verranno eseguite da SMAT a seguito di proprio preventivo. 

6. Si dà atto che, relativamente alle infrastrutture a rete (acquedotto, fognatura bianca, fognatura nera, rete 

elettriche, rete telefonica, rete gas), il progetto del P.E.C. prevede di avvalersi (salvo che per l’estensione 

della rete idrica SMAT) della rete esistente, per cui sono previste solo opere di allacciamento, non dedotte 

a scomputo. 

7. Si dà atto, altresì, che la Proponente provvederà a realizzare, a proprie cura e spese, come previsto nel 

P.E.C., dotazioni di parcheggi pertinenziali ai sensi dell’art. 41 sexies L. n. 1150/42 e s.m.i..   

8. Le opere in oggetto dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, in conformità con gli elaborati 

approvati. 

9. A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite nella presente Convenzione, 

la Proponente ha presentato idonea fideiussione dell'importo di euro ____________ (__________ virgola 

____________), pari all’importo complessivo delle opere, al lordo del coefficiente di riduzione del 20% 

soprarichiamato, incrementato della penale del 10% (dieci per cento) a titolo di penale per eventuali 

inadempimenti. 

Le fideiussioni sono dettagliate nel successivo art. 14 (quattordici) cui si rimanda. 

10. La progettazione sia delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo, sia delle opere realizzate con 

risorse aggiuntive private consta di due fasi: 

● progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato contestualmente all'approvazione dello 

strumento urbanistico; 

● progetto esecutivo. 

Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri, la 
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Proponente dovrà in particolare attenersi alle prescrizioni di seguito indicate in merito a: 

● progettazione e quadro economico, 

● affidamento delle opere, 

● esecuzione, 

● collaudo. 

11. Il presente comma reca la disciplina della Progettazione e del quadro economico delle opere. 

11a. La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria, la direzione dei lavori, il coordinamento 

della sicurezza, il collaudo, indicati come "spese tecniche", si intendono a totale carico della 

Proponente e non sono, pertanto, riconosciute a scomputo degli oneri. 

11b. Il progetto di fattibilità tecnico economica ed il progetto esecutivo delle opere devono essere 

elaborati, a cura, spese e nella esclusiva responsabilità della Proponente, secondo le vigenti norme e 

nel rispetto dei regolamenti assunti dalla Città. 

La valutazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare e del loro importo, individuata 

attraverso il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto in analogia con le prescrizioni in 

materia di lavori pubblici, è stata effettuata attraverso una stima parametrica degli interventi necessari 

per urbanizzare l'area oggetto dell’intervento attuativo. 

11c. I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, da redigersi esclusivamente a misura, 

dovranno essere comprensivi del computo metrico estimativo delle stesse, organizzato per centri di 

costo, da effettuarsi a cura di uno o più professionisti, ciascuno specificamente abilitato per le 

lavorazioni di che trattasi, e con l'applicazione dei prezzi unitari degli elenchi prezzi adottati dalla Città 

al momento della redazione dei progetti esecutivi stessi e sulla base di elaborati esecutivi che 

consentano una precisa indicazione delle caratteristiche tipologiche, dimensionali, funzionali e 

tecnologiche delle opere da realizzare. 

Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la 

determinazione dei nuovi prezzi. 

11d. Il valore delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare a scomputo degli oneri deriverà 

dall’applicazione dell’elenco prezzi di cui sopra, ridotto del coefficiente, pari al 20%, di cui alla 

Deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2010 02469/009 approvata in data 27 settembre 2010; 

tale importo costituisce il valore effettivo di riconoscimento delle opere di urbanizzazione primaria a 

scomputo, definitivamente determinato in sede di collaudo. 

Nel caso di opere realizzate direttamente dagli Enti Gestori, non si applicherà il predetto coefficiente 
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di riduzione. 

11e. Rispetto al computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli 

oneri contenuto nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, l'importo previsto in sede di progetto 

esecutivo non potrà discostarsi del 10% (dieci per cento) in più o in meno rispetto al valore indicizzato 

su base Istat al momento dell'approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi uno scostamento 

maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato dall'Amministrazione Comunale. Lo 

stesso scostamento sarà possibile anche per le varianti in aumento o in diminuzione richieste dalla 

Città, previa verifica in ordine alla disponibilità degli oneri. 

11f. Ai sensi del Testo Unico n. 380/2001 e s.m.i., la deliberazione di approvazione del progetto 

esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo costituisce il titolo abilitativo edilizio per 

la realizzazione delle suddette opere. 

11g. Il progetto esecutivo sviluppato dalla Proponente dovrà recepire le prescrizioni emerse in sede di 

"riunione dei servizi" indetta in occasione della valutazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica, come da parere in data 28 maggio 2020 prot. part. n. 7819 (prot. arr. n. 1465 in pari data) 

e successiva integrazione in data 23 luglio 2020 prot. part. n. 10311 (prot. arr. n. 1992 in pari data). 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, 

dovrà essere corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi puntualmente la durata (inizio e 

fine lavori) delle opere di urbanizzazione (in coerenza con i termini di validità del P.E.C.). Decorsi tali 

termini, salva la concessione di eventuali proroghe, la Città potrà incamerare le garanzie fideiussorie 

presentate dalla Proponente e/o disporre la revoca dell'intervento, fatti salvi comprovati motivi di 

impedimento non imputabili al soggetto attuatore. 

11h. La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni 

dalla sottoscrizione della presente Convenzione. 

L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 (centocinquanta) giorni, a far data dalla 

presentazione del Progetto Esecutivo, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, per procedere alla 

approvazione del progetto. Durante i predetti 150 (centocinquanta) giorni, il competente Servizio della 

Città sottoporrà il progetto esecutivo alla valutazione degli uffici tecnici interni e degli Enti gestori 

esterni, richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. 

Il termine di 150 giorni si intende sospeso in caso di richiesta di modifiche e integrazioni al progetto 

presentato. 

La Proponente e suoi aventi causa si impegnano, comunque, ad eseguire senza ulteriori oneri per la 
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Città tutte le opere di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo delle opere stesse. 

Tutte le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate in concomitanza all’intervento edilizio 

privato corrispondente, nel rispetto del Codice e delle disposizioni attuative del medesimo frattanto 

occorse. 

La Proponente e suoi aventi causa garantiscono comunque la realizzazione di tutte le opere di 

urbanizzazione previste in sede di approvazione dello strumento urbanistico esecutivo, anche laddove 

il valore delle opere sia superiore all’ammontare degli oneri dovuti. 

12. Il presente comma reca la disciplina dell’affidamento delle opere. 

12a. Trattandosi, nel caso di specie, di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia 

comunitaria da eseguirsi a scomputo degli oneri concessori, trova applicazione l'art. 36 comma 4 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che, nel richiamare l'art. 16 comma 2 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, 

prevede che la Proponente e/o suoi aventi causa titolari del permesso di costruire possano eseguire 

direttamente le opere funzionalmente connesse all'intervento edilizio senza che trovi applicazione la 

procedura di evidenza pubblica di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

13. Il presente comma reca la disciplina della Esecuzione delle opere. 

13a. Le opere di urbanizzazione primaria saranno eseguite sotto la Direzione Lavori di un tecnico, 

iscritto al competente collegio o ordine professionale, nominato dall'Amministrazione, mediante 

verifica da parte della Città dei curricula presentati, prima della consegna dei lavori, sulla base di una 

terna, indicata dalla Proponente, di professionisti qualificati nel settore delle opere pubbliche, con 

esperienza professionale per lavori analoghi in termini di complessità tecnica e di importo. 

13b. Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere una contabilità dei 

lavori attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, verificabili in sede di collaudo.  La Proponente 

assume il ruolo di Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di 

sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua 

competenza, che dovrà possedere i requisiti generali previsti dal Codice dei Contratti. 

13c. In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche dovranno essere 

preventivamente assentite ed approvate dalla Amministrazione, dietro presentazione della perizia di 

variante da parte della Proponente; eventuali maggiori oneri saranno a carico di quest'ultima, nel caso 

in cui le varianti non siano espressamente richieste dalla Città. Il personale dell'Amministrazione 

addetto alla sorveglianza avrà la possibilità, previo avviso, di effettuare sopralluoghi in cantiere. 

13d. I precollaudi di messa in esercizio degli impianti dovranno essere effettuati a totale carico e spese 
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della Proponente. Le utenze relative alle aree assoggettate all'uso pubblico saranno intestate alla 

Proponente. I costi di tali utenze - poste sotto contatori e/o contabilizzatori dedicati - saranno a totale 

carico della Proponente e/o suoi aventi causa. 

13e. Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da parte 

dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di quanto realizzato, e delle relative 

certificazioni di legge. 

13f. I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità 

agli elaborati progettuali approvati. 

13g. La Proponente, e/o avente causa, solleva la Città da qualsiasi responsabilità derivante 

dall'esecuzione dei lavori. 

14. Il presente comma reca la disciplina del Collaudo delle opere. 

14a. Le opere pubbliche realizzate direttamente dalla Proponente sono soggette a collaudo tecnico 

amministrativo contabile in corso d'opera, secondo le vigenti norme sui LL.PP. e le deliberazioni 

appositamente assunte dalla Città, previa eventuale assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e 

verifica della contabilità finale dei lavori. 

14b. I collaudi tecnico-amministrativo-contabile delle opere di urbanizzazione primaria eseguite 

dovranno essere effettuati in corso d'opera da tecnici di elevata e specifica qualificazione con 

riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. 

I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura o 

individuati secondo le procedure previste per l'affidamento di servizi, e gli oneri relativi sono a carico 

della Proponente e/o avente causa. 

Resta inteso che ogni altro onere afferente al collaudo a norma di legge delle opere di urbanizzazione 

della presente Convenzione sarà a carico della Proponente e/o avente causa. 

14c. Il certificato provvisorio di collaudo delle opere dovrà essere redatto non oltre sei mesi dalla data 

di ultimazione dei lavori, salvo quanto previsto dall'articolo 102 comma 3 del vigente Codice dei 

Contratti. 

Le opere pubbliche vengono acquisite in proprietà dall'Amministrazione Comunale con l'approvazione 

del collaudo provvisorio, con la conseguente presa in carico delle opere stesse. 

Trascorsi due anni, in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo si intende tacitamente 

approvato in forma definitiva. 

14d. Copia del certificato di collaudo sarà inviata a tutti gli uffici competenti della Città e degli Enti 
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che avranno la competenza della manutenzione o della gestione delle opere. 

14e. L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà avvenire, anche con collaudo 

parziale, dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in contraddittorio alla presenza dei 

Servizi competenti, i quali avranno la facoltà di acquisire copia degli atti delle procedure di affidamento 

delle opere, nonché di accedere in cantiere. Le osservazioni ed i rilievi saranno comunicati alla 

Proponente, per gli opportuni provvedimenti. 

14f. La Proponente e/o avente causa assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a 

titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione da essa realizzate fino all'approvazione del collaudo 

provvisorio e/o della presa in carico delle opere. 

14g. La vigilanza sarà effettuata dai Servizi ed Enti competenti alla successiva gestione dell'opera, 

attraverso verifiche periodiche in corso d'opera disposte in accordo con il collaudatore, acquisendo 

verbali di precollaudo funzionale sottoscritti dai suddetti Servizi ed Enti interessati. 

14h. Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati. 

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza di costi delle opere rispetto al prezzo 

determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere realizzate senza 

la preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico della Proponente e non potrà, di conseguenza, 

essere scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione dovuti a conguaglio. 

In caso i lavori risultassero avere costo inferiore a quello approvato, la Proponente sarà tenuta a versare 

la differenza alla Città, ovvero – su richiesta di quest’ultima - ad eseguire sul lotto eventuali opere sino 

al concorso dell’importo complessivo degli oneri dovuti. 

15. Per i rapporti tra il collaudo delle opere e il rilascio del certificato di agibilità dell’edificio a 

destinazione ASPI si rinvia all’art. 4, comma 9 lett. c). 

16. Il presente articolo è da intendersi automaticamente aggiornato in rapporto all’entrata in vigore di 

normative incidenti sul regime degli appalti o in genere sui temi qui disciplinati. 

 

11. OPERE DA REALIZZARE SU AREE DA ASSOGGETTARE ALL'USO PUBBLICO CON 

RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE 

1. A norma dell'art. 20, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., "Il presente codice non si applica al caso in cui 

un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si 

impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie 

autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito 
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di strumenti o programmi urbanistici fermo restando il rispetto dell'articolo 80". 

Per l’effetto, per le opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura e spese dei soggetti Proponenti, ai sensi 

degli artt. 1 comma 2 e 20 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non trovano applicazione le 

procedure di evidenza pubblica ivi previste. 

Il costo delle suddette opere sarà finanziato totalmente con oneri privati. 

2. Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a cura e spese della Proponente sulle aree private da 

assoggettare ad uso pubblico sarà determinato con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della 

Regione Piemonte vigente al momento dell’approvazione del progetto esecutivo. Il progetto dovrà essere 

valutato sulla base di elaborati grafici che consentano una precisa indicazione delle caratteristiche 

tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare. 

I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione, da redigersi esclusivamente a misura, dovranno essere 

comprensivi del computo metrico estimativo delle stesse, organizzato per centri di costo, da effettuarsi a 

cura di uno o più da professionisti, ciascuno specificamente abilitato per le lavorazioni di che trattasi. 

Per i prezzi eventualmente mancanti, si applicano le disposizioni in materia di lavori pubblici per la 

determinazione dei nuovi prezzi. 

3. Ai sensi e per gli effetti della norma citata, la Proponente si impegna alla realizzazione diretta, a propria 

cura e spese e senza scomputo, delle seguenti opere (individuate nella planimetria All. “D”), inerenti la 

realizzazione del parco e del suo arredo urbano: 

1. demolizioni tettoie e strutture in cemento armato: 

a) completamento demolizione di parte del capannone industriale centrale non 

vincolato, finalizzato al distacco e all'isolamento del muro vincolato da mantenere su 

via Revello e all’isolamento della struttura verso il parco dei fabbricati “SP1” e 

“SP2”; 

b) demolizione di parte dell'edificio su via Cesana angolo via Frejus (parte non 

vincolata) finalizzato al distacco e all'isolamento della palazzina uffici da cedere alla 

Città di Torino e dichiarata di interesse culturale, comprese opere di ripristino della 

parete perimetrale da mantenere; 

2. altre demolizioni: 

a) porzione della tettoia “SP5a” non necessaria al supporto del muro vincolato “SP3” 

ed interferente con il nuovo fabbricato; 

b) demolizione della porzione del muro di cinta su Via Revello non vincolato ed 

interferente con il nuovo fabbricato; 

3. opere su aree in asservimento (parco): 

a) realizzazione di muri di contenimento terra e/o basamenti recinzioni lungo il 

perimetro non edificato, comprese recinzioni e cancelli metallici; 

b) realizzazione di capping sui terreni esistenti mediante posa di strato terreno naturale 

oggetto di scavo del parcheggio reimpiegato nell’area; 
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c) modellazione della superficie da inerbire, compreso terreno di coltivo; 

d) realizzazione di impianto illuminazione vialetti (rete di alimentazione e controllo in 

cavidotti, pali e supporti, corpi illuminanti); 

e) realizzazione di pendenze su solette esistenti per incanalare l’acqua meteorica nella 

parte permeabile del parco; 

f) realizzazione rete raccolta acque piovane e conferimento in vasche di raccolta e 

accumulo, localizzate nell’interrato del futuro fabbricato; 
g) eealizzazione impianto di irrigazione automatica parco e relativo sistema di controllo 

e gestione; 

h) formazione dei vialetti (pavimentazione stabilizzata e cordoli); 

i) realizzazione del teatro all’aperto; 

j) fornitura e posa degli elementi di arredo urbano (panchine, cestini, parcheggi bici); 

k) realizzazione di area fitness (pavimentazione antitrauma, attrezzatura ginnica); 

l) sistemazioni con le specie vegetali e lavorazioni occorrenti previste per l’area a 

parco/giardino in progetto. 

4. Tali opere verranno puntualmente definite nel progetto esecutivo, da sottoporre alla "riunione dei 

servizi" indetta dal Servizio Urbanizzazioni della Città. 

5. Per le opere realizzate a cura e spese della Proponente, a titolo di liberalità o sulle aree assoggettate 

all'uso pubblico, è ammessa la modifica in aumento degli importi rispetto al quadro economico approvato 

con il progetto di fattibilità tecnica ed economica. Tale incremento sarà posto a totale carico della 

Proponente e non dovrà essere approvato dall’Amministrazione Comunale. La modifica dovrà comunque 

essere concordata preventivamente con gli Uffici competenti, che dichiareranno ammissibilità e quindi 

presa d’atto. 

Nel caso invece in cui l'importo delle opere collaudate risultasse inferiore a quanto determinato con 

l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la Proponente sarà tenuta a versare la 

relativa differenza. 

6. Le opere di urbanizzazione di cui al presente articolo, realizzate a cura e spese della Proponente, sono 

anch'esse soggette ai collaudi tecnico-amministrativo-contabili, come previsto per le opere di 

urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti. 

Per la fase di progettazione, selezione del Direttore dei Lavori, nonché per l'esecuzione e collaudo delle 

opere si rimanda a quanto in tal senso previsto al precedente articolo 10 (dieci). 

7. A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite nella presente Convenzione, 

la Proponente ha presentato idonea fideiussione dell'importo di € _______ (___________ virgola 

________), pari all’importo complessivo delle opere incrementato del 10% (dieci per cento) a titolo di 

penale per eventuali inadempimenti.  
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Le fideiussioni sono dettagliate nel successivo art. 14 (quattordici), cui si rimanda. 

 

12. CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 

1. La Proponente si impegna per sé stessa, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere 

il Contributo di Costruzione, ad oggi stimato in  complessivi circa € 1.395.465,72 

(unmilionetrecentonovantacinquemilaquattrocentosessantacinque/72), tenendo conto delle riduzioni di 

cui all’art. 6, comma 2 del Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione 

(con riferimento a quanto previsto per le attività turistico-ricettive dalla D.C.R. n. 179/CR 4170 del 

26.5.1977 e s.m.i., di cui € 623.122,50 per oneri di urbanizzazione primaria ed  € 772.343,22 per oneri di 

urbanizzazione secondaria ed euro 821.700,00 (ottocentocentoventunomilasettecento/00) relativi al costo 

di costruzione, ai sensi del vigente Regolamento comunale n. 314/2018 in materia di disciplina del 

contributo di costruzione. 

Dall’importo afferente agli oneri di urbanizzazione dovrà essere sottratto l’importo delle opere di 

urbanizzazione da realizzare a scomputo di cui al precedente articolo 10 di valore complessivo stimato 

pari ad € 632.778,93 (euro seicentotrentaduemilasettecentosettantotto/93). 

4. Costituisce ulteriore importo di costo da dedurre dagli oneri dovuti quello corrispondente alle opere da 

eseguirsi sul tunnel – cavedio sottostante la corte nell’edificio “SP1”, allo stato stimato in € 19.975,58 

secondo lo studio di fattibilità allegato al P.E.C. (Elaborato “R”).  

5. I valori di cui ai commi precedenti è sono stati calcolati secondo valutazione parametrica, e tenuto conto 

del coefficiente di riduzione al 20% (di cui alla D.C.C. n. 124 mecc. 2010 02469/009 del 27/09/2010). 

Detto coefficiente non è stato applicato alle opere che verranno eseguite da SMAT a seguito di proprio 

preventivo. 

Resta inteso che – come già precisato all’art. 5, comma 7 e all’art. 10, comma 5 – l’importo effettivo 

oggetto di scomputo sarà quello determinato in sede di progetto esecutivo in relazione alle opere che 

risulteranno da effettuarsi, anche a seguito della prova di carico e alle conseguenti, eventuali richieste 

della Città.  

Tali eventuali opere aggiuntive non dovranno comunque superare l’importo di € 762.686,79 

(settecentosessantaduemilaseicentoottantasei/79) pari al valore degli oneri residui. 

6. Il contributo di costruzione verrà definitivamente calcolato al momento del rilascio del Permesso di 

Costruire, in base alla normativa vigente e sarà corrisposto alla Città in quattro rate semestrali, la prima 

delle quali dovrà essere versata al momento del rilascio del Permesso di Costruire. 
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Il pagamento delle residue tre rate dovrà essere garantito con fideiussione, entro la data di ritiro del relativo 

Permesso di Costruire, secondo i criteri della generalità dei Permessi di Costruire e come previsto nel 

successivo articolo 14, cui si rimanda. 

La Proponente corrisponderà altresì la prima rata del contributo dovuto, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e 

s.m.i., relativo al costo di costruzione quale determinato al momento del rilascio del Permesso di Costruire. 

 

13. PROGRAMMA EDILIZIO - ARTICOLAZIONE OPERATIVA 

1. L’intervento edilizio previsto nell’Ambito 8.22 del P.E.C. si sviluppa su una Superficie Territoriale 

pari a mq. 18.342 che genera una SLP massima realizzabile di mq. 18.342, che il P.E.C. prevede di 

realizzare su un’area di concentrazione edificatoria di mq. 3.729. 

E’ prevista la realizzazione di un singolo edificio privato a funzione ASPI (studentato non convenzionato), 

come indicato al precedente art. 4, oggetto di unica istanza di titolo edilizio autorizzativo. 

2. Nel rispetto dell'articolo 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente, l'attività edificatoria troverà attuazione 

concreta mediante singolo permesso di costruire nonché, per le opere di urbanizzazione, tramite 

approvazione di progetti con le modalità indicate all’art. 10 (dieci).    

3. Il permesso di costruire verrà richiesto dalla Proponente, dopo la stipula della presente Convenzione, 

con scadenza tale da garantire l'ultimazione dei lavori entro il termine temporale fissato all'articolo 15. 

Il permesso di costruire dovrà essere richiesto alla Città nei tempi utili a consentire il rispetto della 

scadenza temporale del P.E.C. 

4. L'ultimazione degli interventi edilizi privati dovrà avvenire entro il termine di 10 anni dalla stipula della 

presente Convenzione, corrispondente al termine di validità del P.E.C. 

Le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri dovuti, di cui al precedente articolo 10, 

dovranno essere eseguite entro cinque anni dall’approvazione del progetto esecutivo delle stesse, 

comunque non oltre dieci anni dalla stipula della presente Convenzione. 

 

14. GARANZIE FINANZIARIE 

1. A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la 

Proponente, per sé stessa, suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ha rilasciato a favore della 

Città le garanzie descritte al comma 3 punto 1 (lettere a – b) le cui polizze sono accettate dalla Città sia 

per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alle idoneità delle medesime, in quanto ritenute congrue in 

relazione agli oggetti ed importi delle garanzie prestate nonché agli estremi ed ai dati in esse contenuti. 
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2. La Proponente, inoltre, per sé stessa, suoi successori o aventi causa, rilascerà a favore della Città le 

polizze fidejussorie assicurative o bancarie a scalare previste al comma 3 punto 2 (lettere c - d). 

3. Di seguito il dettaglio delle garanzie: 

1. fideiussioni prestate entro la data di stipulazione della presente Convenzione: 

a) fideiussione n. ____ del ______ dell'importo complessivo di € ___(___________

 virgola_____), emessa da……, comprensiva di penale del 10% (dieci per cento) per 

eventuali inadempimenti, a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione 

a scomputo degli oneri dovuti, ai sensi dell'articolo 10 (dieci) della presente 

Convenzione. La citata penale potrà essere, altresì, incamerata dalla Città in caso di 

mancata attuazione dell’intervento edilizio privato entro i termini indicati dalla 

presente Convenzione; 

b) fideiussione n. ____ del ______ dell'importo complessivo di € ___

 (___________ virgola_____), emessa da……, comprensiva di penale del 10% (dieci 

per cento) per eventuali inadempimenti, a garanzia della realizzazione delle opere di 

urbanizzazione con risorse aggiuntive private, ai sensi dell'articolo 11 (undici) della 

presente Convenzione. La citata penale potrà essere, altresì, incamerata dalla Città in 

caso di mancata attuazione dell’intervento edilizio privato entro i termini indicati 

dalla presente Convenzione; 

2. fideiussioni da prestare al momento del ritiro del Permesso di Costruire per l’edificio a 

destinazione ASPI (attività turistico alberghiera, studentato non convenzionato): 

c) fideiussione a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione eccedenti 

l'importo delle opere da realizzare a scomputo; 

d) fideiussione a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione, ai sensi 

dell'articolo 12 (dodici) della presente Convenzione. 

4. Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell'articolo 13 

della Legge 10 giugno 1982 n. 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dalla Città, sia per quanto attiene al 

contenuto, sia in ordine alla idoneità delle garanzie medesime. 

5. Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere la espressa condizione che il fideiussore è 

tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della Città senza facoltà di opporre alcuna eccezione 

relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all'art. 1945 Codice Civile, con 

esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice Civile, nonché la 
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condizione che il mancato pagamento del premio o di supplementi di premio non potrà essere opposto in 

nessun caso al Comune garantito. 

6. Le fideiussioni di cui ai punti a) e b), fino alla corrispondenza dell'80% (ottanta per cento), verranno 

proporzionalmente ridotte in relazione ai relativi stati di avanzamento lavori, vistati dal Direttore Lavori 

ed accertati dal Collaudatore/i in corso d'opera. 

Resta inteso che il restante 20% (venti per cento) sarà svincolato, su richiesta della Proponente, entro 60 

(sessanta) giorni dalla data di collaudo provvisorio favorevole delle singole opere, ad avvenuto 

assoggettamento e cessione degli standard urbanistici previsti ai precedenti artt. 6 e 7. 

7. Le fideiussioni di cui ai punti c) - d) verranno proporzionalmente ridotte in rapporto ai pagamenti 

effettuati. 

8. In sede di procedimento di Progetto Operativo di Bonifica verrà/è stata prestata apposita fideiussione 

n. ____ del ______ dell'importo di € ___ (___________ virgola_____) a garanzia 

dell’esecuzione della variante al Progetto Operativo di Bonifica dell'area di intervento approvato con 

determinazione dirigenziale del Settore Ambiente e Territorio della Città di Torino, n° _________ del 

giorno _________. 

Tale fideiussione verrà svincolata nei termini e con le modalità previste dall’atto di approvazione della 

variante al Progetto Operativo di Bonifica.   

9. Contestualmente alla presentazione delle polizze di cui ai precedenti punti a), b), la Città procederà allo 

svincolo e alla restituzione alla Venditrice di ogni altra fideiussione rilasciata in forza della predetta 

Convenzione del 21 ottobre 2015, ed in particolare: 

 fideiussione n. DS15000286 del 20/10/2015 dell’importo di euro 284.748,65, pari al 10% 

dell’importo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo degli oneri 

dovuti, comprensiva della relativa penale del 10%; 

 fideiussione n. DS15000287 del 20/10/2015 dell’importo di euro 423.189,06, pari a circa il 

10,13% dell’importo complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura e spese del 

Proponente con risorse aggiuntive private sulle aree da assoggettare all’uso pubblico, 

comprensiva della relativa penale del 10%; 

 fideiussione n. DS15000288 del 20/10/2015 dell’importo di euro 10.633,68, a garanzia 

dell’esatta e tempestiva osservanza dell’obbligo di demolizione dei fabbricati e manufatti 

localizzati sulle aree in cessione alla Città e quelli presenti sulle aree da assoggettare all’uso 

pubblico, comprensiva della relativa penale del 30%; 
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 fideiussione n. DS15000289 del 20/10/2015 dell’importo di euro 13.821,00, a garanzia del 

contributo destinato al processo di risanamento acustico. 

10. Contestualmente alla stipula della presente convenzione, la Città procederà allo svincolo e alla 

restituzione alla Proponente della fideiussione di cui al punto Y delle Premesse.                                        

 

15. DURATA DEL PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI 

1. L'ultimazione complessiva dell’intervento edilizio privato e delle opere di urbanizzazione dovrà 

avvenire entro il termine massimo di anni 10 (dieci), decorrente dalla stipula della presente Convenzione, 

corrispondente al termine di validità del Piano Esecutivo Convenzionato. 

2. La Città, a seguito di richiesta da parte della Proponente, potrà accordare proroghe ai termini di 

ultimazione dei lavori, qualora siano sopravvenuti durante l'esecuzione fatti rilevanti ed estranei alla 

volontà di quest'ultimo. 

3. Il primo Permesso di Costruire dovrà essere richiesto nei tempi utili a consentire il rispetto della 

scadenza temporale del P.E.C. 

 

16. SANZIONI CONVENZIONALI 

1. Gli eventuali mutamenti di destinazione d'uso effettuati durante il periodo di validità del Piano 

Esecutivo Convenzionato, per destinazione d'uso degli edifici non ammessi dal P.R.G., sono 

convenzionalmente equiparati a variazione essenziale e sanzionati con le modalità dell'articolo 31 D.P.R. 

n. 380/2001 e s.m.i., ferma restando l'esclusione per le ipotesi di cui al 2° comma art. 32 del D.P.R. n. 

380/2001 e s.m.i. 

2. Gli eventuali mutamenti di destinazione d’effettuati oltre il periodo di validità del P.E.C. seguiranno il 

regime giuridico e normativo al momento vigente. 

 

17. TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI 

1. Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente Convenzione, riguardanti l'attuazione degli interventi 

edilizi e delle opere di urbanizzazione compresi nel Piano Esecutivo Convenzionato sono assunti dalla 

Proponente per sé stessa, suoi successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo. 

2. Qualora la Proponente proceda all'alienazione totale o parziale delle aree, dei fabbricati e dei diritti 

edificatori oggetto della presente Convenzione, la stessa dovrà farne espressa menzione nei relativi atti di 
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trasferimento degli obblighi e degli oneri di cui alla Convenzione stessa, che nell'ipotesi di pluralità di 

aventi causa, saranno da questi ultimi solidalmente assunti. 

Gli aventi causa della Proponente dovranno inoltre fornire idonee garanzie fideiussorie per l'attuazione 

degli interventi previsti in Convenzione. 

3. In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopra citati, la Proponente e gli 

eventuali aventi causa restano solidalmente responsabili verso la Città di tutti gli obblighi non trasferiti 

agli acquirenti degli Immobili. 

 

18. SPESE 

1. Tutte le spese relative e conseguenti alla presente Convenzione, comprese quelle della sua trascrizione 

nei Registri della proprietà immobiliare e quelle relative agli adempimenti catastali, sono a totale carico 

della Proponente. 

 

19. ALLEGATI   

1. Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti: 

 All “A”- planimetria ed elenchi catastali area oggetto del P.E.C. con relativa proprietà; 

 All. “B” – planimetria individuazione aree ed immobili oggetto di impegno di cessione e di 

asservimento ad uso pubblico; 

 All. “C” – planimetria opere di urbanizzazione a scomputo; 

 All. “D” - opere a cura e spese della Proponente. 

 

20. CONTROVERSIE 

1. Ogni controversia relativa alla presente Convenzione è devoluta alla competenza esclusiva del 

Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte. 

 

21. RINVIO A NORME DI LEGGE 

1. Per quanto non contenuto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed 

ai regolamenti in vigore, ed in particolare: 

legge 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i. - Legge urbanistica; 

legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. - Norme per la edificabilità dei suoli; legge regionale 5 dicembre 

1977 n. 56 e s.m.i. - Tutela ed uso del suolo; 
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legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, 

sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie; 

legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi; 

legge 4 dicembre 1993 n. 493 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 

ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno 

dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia; 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

legge 12 luglio 2011 n. 106 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 

2011, n. 70: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia; 

legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici; 

legge 7 agosto 2012, n. 134 e s.m.i. - Conversione in legge del Decreto Sviluppo; 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e dalla legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 

aprile 2019 n. 32; 

D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia; 

ed ogni altra norma vigente in materia. 
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ALLEGATO "A" ALLA CONVENZIONE - Planimetria ed elenchi catastali aree oggetto del P.E.C. - Scala 1:1000
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ALLEGATO "B" ALLA CONVENZIONE - Planimetria individuazione aree ed immobili oggetto di cessione e asservimento ad uso pubblico - Scala 1:750@A3

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 17 SERVIZI

Fabbricati in cessione

Ingresso su via Revello

Ingresso su via Moretta

Area verde parco

Tettoia aperta

Dettaglio piano seminterrato
(843 mq non inclusi in aree a servizi pubblici)

Altri servizi (aree attrezzate)

Muro vincolato in cessione

Aree in cessione

Aree private asservite
all'uso pubblico

Parcheggio verde per
micromobilità sostenibile
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ALLEGATO "C" ALLA CONVENZIONE: Planimetria opere di urbanizzazione a scomputo - Scala 1:750@A3

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 31 PLANIMETRIA ONERI SOL A

RIF. TAV. 31.1.2

RIF. TAV. 31.1.2

RIF. TAV. 31.1.2

RIF. TAV. 37.2.11

RIF. TAV. 37.2.10

RIF. TAV. 31.1.2 RIF. TAV. 35.1

LEGENDA

Demolizioni

Costruzioni

RIF. TAV. DA
38.3.1 A 38.3.9

RIF. TAV. 35.2
RIF. TAV. 37.2.12

RIF. TAV. 37.2.12
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temporanea esistente
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B Parcheggio pubblico
biciclette
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ALLEGATO "D" ALLA CONVENZIONE: Planimetria opere a cura e spese della proponente - Scala 1:750@A3

Tutti i diritti riservati.
E' vietata la riproduzione anche parziale senza l'esplicita autorizzazione degli autori

Agg. 01/07/2020 - 31 PLANIMETRIA ONERI SOL A
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