DIVISIONE URBANISTA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA E QUALITA’ DEGLI SPAZI URBANI
Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi
Via Meucci, 4

PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA EX ISIM
Corso Francia 430, via Pasteur, via Perroncito
Circoscrizione 4 - San Donato-Campidoglio-Parella-

SINTESI OSSERVAZIONI E RELATIVE CONTRODEDUZIONI

Torino, Febbraio 2019
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DIVISIONE URBANISTA E TERRITORIO
AREA URBANISTICA E QUALITA’ DEGLI SPAZI URBANI
Servizio Trasformazioni Urbane e Qualità degli Spazi
1.

SIGG. LOREDANA BUDROCCO E GIANCARLO SIRONI

Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio – Direzione n. 224 – 21 gennaio 2019

Osservazione:
I Sigg. Baudrocco e Sironi presentano, in sintesi, le seguenti osservazioni e proposte:

1.

Sostituzione delle parole “via Messina” con le parole via a denominarsi” in quanto il tratto di
via è il proseguimento di via Messina di Collegno

2.

Entità della SLP dell’attività commerciale in progetto pari a 3.912 mq mentre il bando
prevedeva una SLP pari a 2.499 mq

3.

Zona 30: vista la Deliberazione del Consiglio Comunale del 22.10.2018 con la quale si indica
la necessità di istituire la Zona 30 all’interno del PEC, tenuto conto che le vie interessate sono
a doppio senso di marcia e che l’insediamento commerciale comporterà un aumento del
traffico pesante, si ipotizza in alternativa il divieto di sosta sulle tre vie, la demarcazione dei
passi carrai esistenti con la costruzione di “nasi”.

4.

Risistemazione del giardinetto esistente (via Pasteur/via Perroncito): si rileva che nel
progetto compaiono “alberi in progetto” ubicati al confine delle proprietà Baudrocco di via
Pasteur 11, per i quali non si è tenuto conto delle normative vigenti circa le distanze e le
manutenzioni al confine delle proprietà, pertanto si chiede che il Progetto Esecutivo tenga in
considerazione le normative per la salvaguardia dei beni delle proprietà confinanti e che sia
convocato preliminarmente all’approvazione del sopracitato Progetto, un incontro riguardante
la sistemazione del giardinetto con i Tecnici dell’Amministrazione e con il Tecnico
Agronomo incaricato dal Committente.
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Controdeduzione
Relativamente ai punti 1, 3, 4, in data 30 gennaio 2019 con Prot. 383 è stata inviata una nota ai
Servizi competenti al fine di acquisire il contributo specifico che viene di seguito sinteticamente
riportato e che si allega altresì in versione integrale al presente fascicolo:

1) Sostituzione parole “Via Messina” con le parole Via a denominarsi”
Si riporta, in sintesi, il contributo del Servizio Statistica e Toponomastica (acquisito con Prot.
595 del 15 febbraio 2019):
- sul territorio della Città di Torino esiste Via Messina ubicata nella Circoscrizione 7.
- il sedime stradale citato, che mette in comunicazione la Via L. Pasteur con la Via E. Perroncito,
costituisce il protendimento della Via Messina del Comune di Collegno, e per la Città di
Torino, è stato individuato come INTERNO 15 della Via L. Pasteur.
- sarà cura del Servizio procedere al posizionamento di targhe viarie in metallo per identificare
l'interno 15 della Via L. Pasteur, e di proporne la denominazione alla competente Commissione
Toponomastica.

2) Entità della SLP dell’attività commerciale in progetto.
Si precisa che la Superficie Lorda di Pavimento (SLP) dell’attività commerciale prevista dal
Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) è pari a mq 3.912, mentre la relativa Superficie di
Vendita (S.V.) è pari a mq 2.047.
Nella delibera G.C. del 28.10.2016 mecc. 2016 04838/131 “Alienazione a trattativa privata
Area ex Isim. Corso Francia 430....” e nella relativa scheda patrimoniale, è specificato che “la
configurazione progettuale dell’ area prevedeva, tra l’altro, la realizzazione di un edificio
commerciale con una media superficie di vendita pari a mq 2.499”.
Tale dato, pari a mq 2.499, è dunque riferito alla Superficie di Vendita e non alla Superficie
Lorda di Pavimento. Pertanto, dal confronto della Superficie di Vendita prevista dal P.E.C., pari
a mq 2.047, con quella indicata nella Deliberazione sopracitata, pari a mq 2.499, la prima risulta
addirittura inferiore.
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3) Zona 30. Si riporta, in sintesi, il contributo del Servizio Urbanizzazioni congiuntamente con il
Servizio Mobilità (acquisito con Prot. 684 del 22febbraio 2019):
In merito all’ipotesi di istituire il divieto di sosta sulle tre vie interessate dal PEC, si evidenzia
che tale regolamentazione determinerebbe un notevole disagio ai residenti, oltre ad essere di
difficile controllo e sanzionamento, mentre si valuterà la possibilità di realizzare i nasi a lato
dei passi carrai. In alternativa potrà essere prevista la tracciatura di segnaletica orizzontale
zebrata a lato degli stessi.

4) Risistemazione del giardinetto esistente: si riporta, in sintesi, il contributo della C.A.V.
Commissione Aree Verdi (acquisito con Prot. 621 del 19 febbraio 2019):
Si rileva che la messa a dimora di nuovi esemplari arborei esistenti deve avvenire nel rispetto di
quanto prescritto dagli artt. 60 e 61 del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato della
Città di Torino, pertanto si prescrive che il Proponente recepisca nel Progetto Esecutivo del
OO.UU le disposizioni in materia di distanza degli esemplari arborei dai confini di proprietà.

Con riferimento all’osservazione presentata si ritiene di accogliere parzialmente le richieste
avanzate, secondo quanto sopra specificato.
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2.

PARERE CIRCOSCRIZIONE 4 “SAN DONATO-CAMPIDOGLIO-PARELLA
Protocollo Divisione Urbanistica e Territorio - Direzione
n. 301 – 25 gennaio 2019

Osservazione:
La Circ.ne 4 con Deliberazione Consiglio Circoscrizionale mecc. n. 2019 00166/087 ha espresso
parere favorevole in merito al Piano Esecutivo Convenzionato area ex ISIM segnalando che:
1. Via Messina è in realtà priva di denominazione;
2. Rivedere le piantumazioni a ridosso delle proprietà private di via Pasteur per evitare che
vengano utilizzate per introdursi nelle proprietà private stesse e che con le radici danneggino
le medesime.

Controdeduzione
Relativamente ai punti 1 e 2, in data 30 gennaio 2019 con Prot. 383 è stata inviata una nota ai
Servizi competenti al fine di acquisire il contributo specifico che viene di seguito sinteticamente
riportato e che si allega altresì in versione integrale al presente fascicolo:
1. Via Messina priva di denominazione
Si riporta, in sintesi, il contributo del Servizio Statistica e Toponomastica (acquisito con Prot.
595 del 15 febbraio 2019):
- sul territorio della Città di Torino esiste Via Messina ubicata nella Circoscrizione 7;
- il sedime stradale citato, che mette in comunicazione la Via L. Pasteur con la Via E.
Perroncito, costituisce il protendimento della Via Messina del Comune di Collegno, e per la
Città di Torino, è stato individuato come INTERNO 15 della Via L. Pasteur;
- sarà cura del Servizio procedere al posizionamento di targhe viarie in metallo per
identificare l'interno 15 della Via L. Pasteur, e di proporne la denominazione alla
competente Commissione Toponomastica.
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2.

Rivedere le piantumazioni a ridosso delle proprietà private di via Pasteur per evitare
che vengano utilizzate per introdursi nelle proprietà private stesse e che con le radici
danneggino le medesime

Si riporta, in sintesi, il contributo della C.A.V. Commissione Aree Verdi (acquisito con Prot. 621
del 19 febbraio 2019):
Si rileva che la messa a dimora di nuovi esemplari arborei esistenti deve avvenire nel rispetto di
quanto prescritto dagli artt. 60 e 61 del vigente Regolamento del Verde Pubblico e Privato della
Città di Torino, pertanto si prescrive che il Proponente recepisca nel Progetto Esecutivo delle
OO.UU. le disposizioni in materia di distanza degli esemplari arborei dai confini di proprietà.

Con riferimento all’osservazione presentata viene, pertanto, accolta integralmente la richiesta
avanzata.
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Il Consiglio di Circoscriziorrcn.4 "SANDONATO - CAMPIDOGLIO -.,.DA,R.ELLA',, coilvocaio
nelle prescritte forme in 1^ convo cazione, per la seduta ordinaria del

21 GENNAIO 2OI9
Sono presenti nell'auia consiliare de1 Centro Civico in

Via Servais 5, oltre al presideirte Claudio
CERRATO i Consiglieri/e: CristinaABATE, MargheritaAIASIA, Rcberto ANTCNELLI, paoio
Cleio BRUZZESE, V/aiter CAPUTO, Sara CARiOLA, Argeio CASTRCVTLLI, Robefto
CERMIGNANI, Simone CIABATTONI, Marianna DEL BIANCO, Luca DELLAVALLE,
Stefano DOMINESESonia GAGLIANO, Stefano LEOllE. Carlc Emanrìele I4CRANDC,
LTTCiANO PERNO, LTTcaPIDELLO, Gianvito PONTRANDOLFo,
Lorenzo PULIE, REPETTO,
Nicola SANTORO, Federico VARACALLI, Rocco ZACCIIRI

In totale n. 23 Consiglieri/e
Ristrltano assenti i Consiglieri/e: Marco FONITANA, Davide Mario LAZZARA
Con I'assistenza del Segretario Umberto MAGNONI
Ha adottato in

SEDUTA PIJBBLICA

il

presente prowedimento così indicato all,ordine del giorno:

c4 PARERE (ARTT. 43 E 44 REGOLAMENTO DECENTRAMENTO). PIANO ESECUTTVO
CONVENZiONATO AREA EX ISIM _ CORSO FRANCIA, 430 _ VIA PASTEI'R. VIA

PERRONCITO.

2019 00166t087

CITTA DI TORINO
CIRC. 4 - SAN DONATO - PARELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C4 PARERE (ARTT.43E44 REGOLAMENTO DECENTRANIENTO).
PIANO
ESECUTTVO CONVENZIONATO AREA EX ISIM CORSO FRANCIA, 430 VIA
PASTEIIR,
f ITi
hrnh^rf^Ìm^
v lA rE.K-t(ul\uL l \J.

Il Presidente Claudio Cerrato, di concerto con il Coordinatore IV Commissione Rocco Zactt-ti
riferisce,

La Divisione Urbanistica e Territorio. con nota- prot.5113 del 281L2/20\g, acquisita al ns.
protocollo n. I2I09 data28ll2l2}I8, ha richiesto alla Circoscrizione di esprimere
parere di
competenza ai seirsi degii artt. 43 e 44 de1 Regolamento sul Decentrarnento
in ordire al piano
Esecutivo Convenzionato area ex ISIM corso Francia, 430
pasteui:,
via penoncito.
-via

Il provvedimento è stato esatninato e discusso nella riunione clella
Layoro Pei-manente congiunte tenutasi 1l rc/Al/ZOlg

IV Commissione di

Tutto cio premesso,

LA GiLINTA

-

-

-

CIRCOS CRIZIONALE

visto l'art.63 dello Statuto;
il Regclamento del Decentramento, approvato con deliberazione clel Colsigiio
Comunale del 17 dicembre 2015 (mecc.2Ol5 O228OlOg4), esecutiva dal 1o g.rroio
2076, il quale, fra l'altro, al7'art. 43 elencai prowedim.nii p.. i quali è obbligatorio
l'acqr-risizione del paiere dei Consigli Circoscrizionaii ed all'an.'44,e stabiiisce
i
tennini e le rnodalità;
visti gli artt. 49 e 107 del Testo Unico delle Le,eei sull'Ordiiramento cleglì Elti T ocali
applovato con D. r gs 18 agosic 2000 n. 267 e s.rn.i.;
visto l'atto di deiega ciei Direttore Finanziario ai Dirigente di Area della
Circosc.zione
4 del25 maggio 20t7;
dato atto che ipareri di cui all'art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'Crciinaurento
degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 esrrr.i. e all,art. 61
del
succitato Regolamento del Decentramento, sono:
- favorevole sulla regolarità tecnica
- favorevole sulla regolarità contabile;
viste le disposizioni legislative sopra richiamate
'*zisto

2019 00166t087

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

-

di esprimere PARERE FAVoREvoLE in
merito al Piano Esecutivo convenzionato area
ex ISM - corso Francia, 430 _rria pasteur, .ria perrcncitc.
Segnalando che:

1)

2)

via Messina è in realtà priva
rivedere le piantum azioni a
evitare che vengan o utilizz
con le radici danneggino le

di denominazione;
ridosso delle proprietà private di via pasteur
per
e per introdu.ri nàu. pràp.i.ia pivate
stesse e che
redesime.

OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Risultano assenti dall'aula al momento della votazione
Consiglieri presenti in aula sono 21.

i consiglieri cariola

e Abate per cui i

VOTAZJONE PALESE
PRESENTI: 2i

VOTANTi: 18
FAVOREVOLI:

vorl

*::::,i

Dellavalle

-

15 (cerrato - Alasia Antonelli
-Brttzzese- caputo castrovilS - Del
Dominese - Gagliano - Perno Pidello pontraniolfo - putie,Repetto
-

-

VOTI CONTRARI: 3 (Ciabattoni_Morando_Cermignani)
ASTENUTi: 3 (Varaqcalli-Leone_S antcro)
Pertanto

il Consigtio

DELIBERA

-

di esprimere PAIIilRE FAVOR0VGLE i,
merito al Piano Esecutivo conve,zionalo area
ex ISIM - corso Frància, 430 _ via pasteur, ria perroncito.
Segnalancio che:

1) via Messina è in realtà priva di denominazione.
-----,--::'-^'^'"'
7l rirzcd..o le
:r
^io^+,,'-^ -,^-t a- ridosso
'r'uutre le piantumazicni
delle proprietà private di via pasterir.per
evitare che vengano ttilizzateper introdu..i
,.tt" pròpnetà privatJ;;; ;n;
con le radici danneggino le medesime.

I1

verbale della seduta di cui fa parle il presente atto

iNI OzuGDTALE

è

stato appr vato nella sedut

FIRMATO

adel2llOllzOlg

