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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE  
 

N. GC / 9 / 2020                    del 31/01/2020 

OGGETTO: P.E. 86/2019 SOC. R.A.C.E. SRL - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI 
LIBERA INIZIATIVA VIA MARIA TERESA MARCHINI - VIA SELVAGGIO A GIAVENO. AREA 
IR1.2 DEL VIGENTE. APPROVAZIONE.           

 

immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 

GIACONE CARLO Sindaco Sì 

CATALDO ANNA Assessore Sì 

BARONE MARILENA Assessore Sì 

FAVARON EDOARDO Assessore Sì 

SGARRA PATRIZIO Vice Sindaco Sì 

ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA Assessore Sì 

   

 Totale Presenti 6 

 Totale Assenti: 0 

 
 
Assume la presidenza il  Sindaco sig. GIACONE CARLO. 
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa  DI RAIMONDO GIUSEPPA. 
 
 
Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 7 
 
Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si 
richiamano integralmente  
 
Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; 
 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del dlgs 267/00, allegati alla 

presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  -  

FAVOREVOLE 

- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE 

 
Con votazione espressa in forma palese ed unanime, 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
P.E. 86/2019 SOC. R.A.C.E. SRL - PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO DI LIBERA 
INIZIATIVA VIA MARIA TERESA MARCHINI - VIA SELVAGGIO A GIAVENO. AREA IR1.2 DEL 
VIGENTE. APPROVAZIONE.           
 
 
 

************************** 
 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione  unanime, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to: GIACONE CARLO  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to: DI RAIMONDO GIUSEPPA 
 
 
 

 
 



GC-2020-0009 
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Giaveno.  Responsabile Procedimento: GRASSO GRAZIA  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Su proposta del Sindaco Carlo Giacone. 

  

Premesso che: 

 

La Città di Giaveno è dotata di Variante di revisione al Piano Regolatore Generale Comunale vigente approvata con 

D.G.R. 28.11.2011 n°28-2935 subordinatamente all’introduzione “ex officio” negli elaborati progettuali delle 

modificazioni specificatamente riportate negli allegati alla suddetta D.G.R.,  pubblicata sul BUR n°49 del 07.12.2011 e 

recepite dal Comune di Giaveno con deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 26.01.2012 e successive correzioni 

di errori materiali in base ai disposti dell’art.17 comma 8 lettera a) della L.R. n°56/77 e s.m.i., approvata con 

Deliberazione del Consiglio comunale n°55 del 20.12.2012 (Modifica 1) ed in base ai disposti dell’art.17 comma 12 

lettera a) della L.R. n°56/77 e s.m.i., approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n°13 del 16.03.2015 

(Modifica 2), con Deliberazione del Consiglio Comunale n°38 del 13.07.2016 (Modifica 3) e con Variante parziale n.1 

ai sensi dell’art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale Comunale Prima Revisione. 

Approvazione del progetto definitivo con contestuale procedura di VAS con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 

del 07/02/2018 I.E. 

con deliberazione del Consiglio Comunale n°22 del 08/04/2019, è stato adottato il progetto preliminare della  Variante 

parziale n.2 ai sensi dell’art.17 comma 5 della L.R. 56/77 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale Comunale 

Prima Revisione con contestuale procedura di verifica di assoggettamento a VAS; 

 

il signor ROCCO Adriano, (C.F.:RCCDRN51A04H897L), legale rappresentante della Soc. R.A.C.E. S.r.l. (P.IVA  

05794450014)   con sede in Buttigliera Alta (TO), strada della Praia n°6bis, proprietaria degli immobili siti in 

GIAVENO (TO) in via Maria Teresa Marchini:  

 

 
 

e distinti in mappa del C.T. come segue: Foglio n°80 mappali n° 1-2-4 (fuori scala) 
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corrispondenti all’area in fregio al torrente Ollasio con superficie catastale pari a mq 9.445,00, e che che, a seguito del 

frazionamento delle aree, finalizzato all’approvazione della proposta di PEC, sono diventati i seguenti: FG.80 mappali 

n°4-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155: 

 
 

 

e ricadenti in zona urbanistica “IR 1.2” del vigente P.R.G.C. con superficie territoriale pari a mq 9.650,00: 

Estratto PRGC Tavola P2b P2f 
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ha presentato richiesta (pratica edilizia n°86/2019) di P.E.C. (Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa) a 

firma dell’Ing. Cristian CLEMENCIC, cod. fiscale CLMCST76E08C722O, con studio in Caselle Torinese (TO) via 

Filatoio n°51, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Torino e Provincia al n°8845R, secondo i disposti del PRGC 

vigente, i cui elaborati sono conservati nel fascicolo edilizio agli atti dell’Area di competenza;  

 

Lo strumento urbanistico esecutivo è finalizzato alla realizzazione di un fabbricato a destinazione 

commerciale nonché alla cessione/asservimento ad uso pubblico di aree con realizzazione di 

opere di urbanizzazione con scomputo (viabilità, parcheggi pubblici e aree verdi). 

 

Gli elaborati definitivi costituenti il P.E.C.L.I. risultano essere i seguenti: 

 

1. Fasc.1: Relazione tecnico illustrativa (agg.5 del 20/12/19) 

2. Fasc.2: Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (agg.3 del 08/08/19)  

3. Fasc.3: Fotoinserimenti (agg.5 del 25/11/19) 

4. Fasc.4: Schema di convenzione (agg.4 del 20/12/19) 

5. Fasc.5: Computo metrico estimativo relativo alle opere (agg.4 del 20/12/19) 

6. Fasc.5.1: Computo metrico estimativo ed elenco prezzi oneri sicurezza (agg.0 del 25/10/19) 

7. Fasc.6: Elenco prezzi (agg.2 del 08/08/19) 

8. Fasc.7.1: Capitolato speciale d’appalto opere in dismissione (agg.3 del 25/10/19) 

9. Fasc.7.2: Capitolato speciale d’appalto opere rotatoria (agg.3 del 25/10/19) 

10. Fasc.8: Quadro tecnico ed economico complessivo delle opere e delle voci soggette a 

scomputo di oneri (agg.6 del 20/12/19) 

11. Fasc.9: Computo Metrico Estimativo per il calcolo contributo di costruzione (agg.2 del 

08/08/19) 

12. Fasc.10: Cronoprogramma opere a scomputo (agg.0 del 25/10/19) 

13. Tav.01: Estratti e verifiche urbanistiche (agg.5 del 25/11/19) 

14. Tav.02: Estratti con inserimento intervento (agg.5 del 25/11/19) 

15. Tav.03: Rilievo planoaltimetrico – planimetria (agg.0 del 22/03/19) 

16. Tav.04: Rilievo planoaltimetrico – sezione terreno (agg.0 del 22/03/19) 

17. Tav.05: Planimetria di progetto (agg.5 del 25/11/19) 
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18. Tav.06: Fabbricato Pianta piano terreno e Copertura (agg.6 del 25/11/19) 

19. Tav.07: Fabbricato Prospetti e Sezioni (agg.6 del 25/11/19) 

20. Tav.08: Verifiche urbanistiche (agg.6 del 20/12/19) 

21. Tav.9.1: Planimetria di progetto delle urbanizzazioni e sezioni terreno (agg.5 del 25/11/19) 

22. Tav.9.2: Viabilità, sezioni stradali, sezioni del terreno e particolari costruttivi (agg.4 del 

25/11/19) 

23. Tav.9.3: Profili longitudinali fognature bianche e nere; particolari costruttivi e schemi di 

calcolo (agg.4 del 25/11/19) 

24. Tav.9.4: Illuminazione pubblica, rete elettrica, rete telefonica (agg.4 del 25/11/19) 

25. Tav.9.5: Rotatoria: Viabilità, sezioni del terreno, fognatura bianca, illuminazione pubblica e 

particolari costruttivi (agg.4 del 25/11/19) 

26. Tav.10: Accessibilità (agg.4 del 20/12/19) 

27. Tav.11: Individuazione patrimoniale dei compendi da cedere ed asservire (agg.0 del 

20/12/19) 

28. Relazione Geologica, Geotecnica, Sismica e di Compatibilità con l’elaborato G9 del 

P.RG.C. ai sensi del D.m. 11/03/88 e del D.m. 14/01/08 (agg. 10/05/19) 

29. Dichiarazione di esclusione VIA (agg. 08/08/19) 

30. Dichiarazione del progettista di conformità del progetto alla normativa di eliminazione 

barriere architettoniche per il fabbricato (agg. 08/08/19) 

31. Valutazione di qualità ambientale del sottosuolo (agg. 17/07/15) 

32. Dichiarazione del progettista di conformità del progetto ai disposti  dell’art. 98.1 delle NTA 

in materia di sostenibilità ambientale (agg. 20/12/19) 

33. Relazione di conformità del progetto alla normativa di eliminazione barriere architettoniche 

per opere di urbanizzazione (agg. 20/12/19) 

34. Fascicolo per richiesta autorizzazione paesaggistica 

35. Fascicolo per parere ARPA problematiche acustiche 

36. Fascicolo per parere Regione Piemonte Direz. OO.PP. servizio sismico (agg. al 08/08/19) 

37. Fascicolo per concessione demaniale Regione Piemonte Direz. OO.PP. Servizio Tecnico 

Infrastrutture (ponti e sottoservizi) (agg. al 08/08/19) 

38. Fascicolo per Regione di autorizzazione idraulica Piemonte Direz. OO.PP. Servizio 

Tecnico: (agg. al 08/08/19) 

39. Fascicolo VV.F.: parere di conformità del Comando Provinciale VV.F. di Torino del 

22/08/2019 per locale commerciale. 

 

Preso atto che: 

 

il progetto planivolumetrico  prevede la trasformazione del preesistente fabbricato industriale 

finalizzata alla realizzazione di un nuovo centro commerciale oltre che: 

o la cessione delle aree necessarie per: 

 l’ampliamento di via Suor Versino (viabilità pedonale e carraia): mq 317 

 la realizzazione del parcheggio pubblico con accesso da via Suor Versino: mq 2.357  

 le aree verdi a contorno del parcheggio pubblico: mq 1.993 

o l’asservimento ad uso pubblico delle aree necessarie per:  

 la realizzazione del parcheggio con accesso da via Maria Teresa Marchini: mq 681 

 la realizzazione del percorso pedonale con accesso dalla nuova passerella in progetto 

da via Selvaggio: mq 287 

 la realizzazione delle aree verdi su via Maria Teresa Marchini: mq 24  

o la realizzazione su proprietà pubblica di: 

 un ponte carrabile di collegamento tra via Suor Versino e via Selvaggio di mq 177 con 
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realizzazione dell’intersezione su via Selvaggio; 

 una passerella pedonale di collegamento tra via Selvaggio ed il camminamento 

pedonale ad uso pubblico lungo il fabbricato in progetto: mq 24; 

 

 
Estratto da Tav.8 (fuori scala) 

 

La somma delle aree assoggettate ad uso pubblico e di quelle cedute soddisfa i parametri richiesti nella scheda di PRGC 

in quanto: 

- l’area verde (ceduta) misura 1.993 mq > 1.980 richiesti 

- l’area a parcheggio (ceduta) misura 2.357 che, sommata all’area a parcheggio ad uso pubblico di mq 681, in totale 

misura  mq 3.081 > 2.550 mq richiesti. 

 

Alle aree cedute gratuitamente in proprietà al Comune è attribuito un valore di €.191.347,00 (pari a mq 4.667,00 x 

41,00 €/mq). 

 

Il P.E.C. prevede, altresì, l’assoggettamento ad uso pubblico, senza corrispettivo, in favore del Comune di Giaveno, 

della proprietà di complessivi mq 992,00 destinata a parcheggio, verde pubblico a servizio dell’attività commerciale e 

camminamento, così come individuata specificatamente nella tavola di progetto n°8 e nella Tav.11 (allegate)  e così 

suddivisa: 

Area a parcheggio e manovra:  681,00 mq misurati 

Area a verde                      24,00 mq misurati 

Camminamento   287,00 mq misurati 

Tali aree attualmente censite in catasto urbano al Foglio n°80 mappale n°153, 154 e 155 come “porzioni di fabbricato” 

derivano dal tipo di frazionamento redatto dal geom. Valter Bergero, preventivamente concordato con l’Area Tecnica di 

questo comune.   

 

Tenuto conto che: 

 

Per quanto riguarda le informazioni richieste dall’art.39 della LUR, la scheda quantitativa dei dati del piano secondo il 

modello fornito dalla Regione comprensiva della quantificazione della capacità insediativa di cui all'articolo 20, è già 

contenuta negli elaborati costituenti il P.R.G.C. vigente, e determina anche la capacità insediativa prevista per l’area in 

questione. 

 

Ai sensi dell’art.40 c.7 (“7. Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani 

particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai 
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sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le 

procedure di valutazione). Non sono sottoposti a VAS o a verifica i piani particolareggiati che non comportano 

variante quando lo strumento sovraordinato, in sede di VAS o di analisi di compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 

40/1998, ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, 

gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di 

sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste”) il presente S.U.E. essendo conforme alle prescrizioni della 

scheda normativa, non è da assoggettare a verifica di VAS in quanto il P.R.G.C. vigente (strumento sovraordinato) è già 

stato sottoposto a VAS per l’ottenimento dell’approvazione regionale soprarichiamata e per la sua successiva variante 1 

(Vedi rif. art.17 della LUR: c.8 ….. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia stato sottoposto alla VAS, la verifica 

di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione). 

Inoltre l’art.98.1 delle N.T.A.  ha definito l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli 

indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i 

limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste precisando gli interventi di mitigazione e 

di compensazione ambientale necessari. 

 

Il comparto urbanistico ricade in zona di vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/04 nel vigente P.P.R. in quanto 

risulta localizzata nella fascia di rispetto del Torrente Ollasio. 

 

 
 

Pertanto, per gli aspetti paesaggistici, il progetto di SUE è stato sottoposto alla valutazione della competente 

Soprintendenza (Parere vincolante n°21630 del 10/12/2019 pervenuto in data 11/12/2019 registrato al prot. n°31115) a 

seguito riportato:  
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ed ha ottenuto Autorizzazione paesaggistica n°86/2019 del 23/12/2019 contenente le prescrizioni indicate nel parere 

della Soprintendenza soprariportato e delle cui prescrizioni si dovrà tener conto in fase di progettazione del fabbricato e 

delle opere di urbanizzazione a scomputo; 

 
In relazione alla prescrizione relativa alle problematiche delle acque meteoriche: 

 
Il progetto, corredato della necessaria documentazione, è stato trasmesso ai competenti settori regionali (Direzione 

OO.PP.), ed è stata acquisita autorizzazione idraulica senza rilascio della concessione per l’immissione delle acque 

meteoriche di dilavamento dei piazzali e coperture, pervenuta in data 02/12/2019 delle cui prescrizioni si dovrà tener 

conto in fase di progettazione del fabbricato e delle opere di urbanizzazione a scomputo; 

 

 
delle cui prescrizioni si dovrà tener conto in fase di progettazione del fabbricato e delle opere di urbanizzazione a 

scomputo; 

 

In reazione agli aspetti geomorfologici dell’area è stato acquisito parere preventivo espresso dalla Regione Piemonte 

Settore Sismico ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i. pervenuto via PEC in data 30/09/2019 le cui 
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conclusioni sono a seguito riportate: 
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delle cui prescrizioni si dovrà tener conto in fase di progettazione del fabbricato e delle opere di urbanizzazione a 

scomputo; 

 

In relazione alle problematiche di inquinamento acustico ed alle prescrizioni contenute nella scheda di P.R.G.C.: 

 
richiamata la normativa in materia di inquinamento acustico, e verificato che l’intervento richiede verifica di impatto 

acustico in quanto rientra nell’elencazione delle opere soggette di cui all’art.8 commi 1-2-4 della L.447/95 (es: 

realizzazione, modifica o potenziamento di eliporti, strade, discoteche, circoli privati e pubblici con macchinari e/o 

impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, impianti produttivi, centri commerciali, impianti agricoli – silos, 

autolavaggi, parcheggi con più di 10 auto, ecc), è stato richiesto un parere tecnico all’ARPA Piemonte in merito alla 

documentazione previsionale del clima acustico redatta dall’ing. Pisani che ha condotto alla seguente conclusione, 

pervenuta con documento pr.26421 del 21/10/2019: 

 

 
delle cui prescrizioni si dovrà tener conto in fase di progettazione del fabbricato e delle opere di urbanizzazione a 

scomputo. 

 

In relazione alle problematiche ambientali ed alle ulteriori prescrizioni contenute nella scheda di PRGC i temi vengono 
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rimandati alla progettazione specifica dei singoli successivi interventi che dovranno rispondere puntualmente alle 

suddette prescrizioni. 

 

In relazione alla precedente attività svolta nell’immobile e sull’area oggetto di intervento, in data 

23/12/2019 è stata acquisita specifica relazione ambientale redatta nel luglio 2015 dal Dott. Geol. 

Pietro Campantico, dalla quale emerge la NON NECESSITA’ di bonifica ambientale dell’area. 

 

Per quanto riguarda la progettazione degli interventi relativi al ponte carrabile, alla nuova 

passerella pedonale di attraversamento e relativi sottoservizi sul torrente Ollasio, il progetto 

è stato trasmesso ai competenti settori regionali (Direzione OO.PP.) per l’ottenimento 

dell’autorizzazione idraulica per concessione demaniale, pervenuta con documento in data 

02/12/2019, delle cui prescrizioni si dovrà tener conto in fase di progettazione del fabbricato e delle 

opere di urbanizzazione a scomputo: 
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Per quanto riguarda, invece, la progettazione della rotatoria sulla via Selvaggio, non è più 

necessaria l’autorizzazione della Città Metropolitana, in quanto il tratto di Strada Provinciale 

interessato è stato dismesso dalla Città Metropolitana al Comune di Giaveno da aprile 2019. 

 

In data 28/10/2019 il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Edilizia Comunale, che ha espresso il 

seguente parere: 

 

delle cui prescrizioni si dovrà tener conto in fase di progettazione dell’intervento privato e delle 

opere di urbanizzazione. 

 

Alla luce di quanto sopra espresso, in data 23/12/2019 il responsabile del Procedimento ha 

espresso parere favorevole all’accoglimento del progetto e ne ha dato comunicazione ai richiedenti 

con lettera protocollo n°32256 del 24/12/2019, disponendone la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

Il progetto di P.E.C.L.I., insieme al relativo schema di convenzione, sono stati pubblicati all’albo 

pretorio online del comune per la durata di 15 giorni consecutivi, e la documentazione è stata 

depositata in formato cartaceo presso la Segreteria del Servizio Urbanistica Edilizia Privata e 

Patrimonio per lo stesso periodo, a partire dal giorno 27/12/2019 e sino al giorno 11/01/2020; 

Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del deposito, cioè entro il 26/01/2020 compreso, non 

sono pervenute osservazioni né proposte scritte. 

 

Ritenuto, pertanto, di: 

- prendere atto della mancata presentazione di osservazioni e proposte  scritte nel pubblico 

interesse; 

- prendere atto delle autorizzazioni, concessioni e pareri espressi dagli Enti sovraccomunali 

chiamati ad esprimersi e sopra riportati e delle prescrizioni in essi contenute; 
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- approvare, in conformità all’art.43 della L.R. 5/12/1977 n°56 e s.m.i. il suddetto progetto di 

Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa; 

- dare atto che gli elaborati del progetto e lo schema di convenzione sono allegati alla pratica 

edilizia n°86/2019 a cui si fa espresso rinvio.  

 

Preso atto che il progetto proposto, relativamente alle infrastrutture,  elaborato  a livello di studio di 

fattibilità tecnico economica ai sensi dell’art.23-26 del D.Lgs.50/2016 e smi,  risulta così strutturato: 

- lotto 1: quale opera di urbanizzazione da realizzarsi a carico del Privato ad invarianza dei costi 

convenuti  

- lotto 2: opera pubblica (nuova rotatoria su via Selvaggio all’intersezione con la via Ollasio)  da 

realizzarsi a seguito di programmazione triennale (art.21 D.Lgs.50/2016 smi). 

comportante la seguente spesa differita per competenza: 

Lotto 1: 

 
 

 

 

 

Lotto 2: 

 
 

 

Ritenuto di approvare il presente progetto di Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa– 

ambito “IR 1.2” del vigente P.R.G.C.  in in quanto definisce compiutamente quanto richiesto 

dall'Amministrazione ed ha ottenuto esito favorevole dal Responsabile del Procedimento a seguito 

della verifica ai sensi dell’art.26 del citato D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs.56/17 , 

intervenuta in data 23/12/2019. 
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Visto l’art.43 della Legge Regionale 5 dicembre 1977 n.56 come modificata dalla Legge Regionale 

n.3 del 25 marzo 2013, la competenza ad approvare P.E.C. è in capo alla Giunta Comunale; 

 

Si propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

1. DI APPROVARE le considerazioni espresse in premessa narrativa qui recepite e 

riconfermate e che vengono a costituire le motivazioni della presente. 

 

2. DI PRENDERE ATTO della mancata presentazione di osservazioni e proposte scritte nel 

pubblico interesse entro i termini previsti dalla legge, in merito al suddetto progetto di  

P.E.C.L.I. 

 

3. DI APPROVARE, ai sensi dell’art.43 della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i., il progetto di 

Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa per la trasformazione del preesistente 

fabbricato industriale, finalizzata alla realizzazione di un nuovo centro commerciale con: 

o la cessione delle aree necessarie per: 

 l’ampliamento di via Suor Versino (viabilità pedonale e carraia): mq 317 

 la realizzazione del parcheggio pubblico con accesso da via Suor Versino: mq 

2.357  

 le aree verdi a contorno del parcheggio pubblico: mq 1.993 

o l’asservimento ad uso pubblico delle aree necessarie per:  

 la realizzazione del parcheggio con accesso da via Maria Teresa Marchini: mq 

681 

 la realizzazione del percorso pedonale con accesso dalla nuova passerella in 

progetto da via Selvaggio: mq 287 

 la realizzazione delle aree verdi su via Maria Teresa Marchini: mq 24  

o la realizzazione su proprietà pubblica di: 

 un ponte carrabile di collegamento tra via Suor Versino e via Selvaggio di mq 

177 con realizzazione dell’intersezione su via Selvaggio; 

 una passerella pedonale di collegamento tra via Selvaggio ed il camminamento 

pedonale ad uso pubblico lungo il fabbricato in progetto: mq 24 

presentato dal signor ROCCO Adriano, legale rappresentante della Soc. R.A.C.E. S.r.l. 

(P.IVA  05794450014)  con sede in Buttigliera Alta (TO), strada della Praia n°6bis, 

proprietaria degli immobili siti in GIAVENO (TO) in via Maria Teresa Marchini, distinti in 

mappa del C.T. al FG.80 mappali n°4-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155, per 

una superficie catastale pari a mq 9.445,00 corrispondente all’area in fregio al torrente 

Ollasio ed ricadenti in zona urbanistica “IR 1.2” del vigente P.R.G.C., con superficie 

territoriale pari a mq 9.650. 

 

4. DI DARE ATTO che il P.E.C.L.I. è costituito dai seguenti elaborati, a firma del progettista 

dell’ing. Cristian CLEMENCIC  con studio in Caselle Torinese (TO) via Filatoio n°51, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri di Torino e Provincia al n°8845R: 

 

1. Fasc.1: Relazione tecnico illustrativa (agg.5 del 20/12/19) 

2. Fasc.2: Documentazione fotografica dello stato dei luoghi (agg.3 del 08/08/19)  

3. Fasc.3: Fotoinserimenti (agg.5 del 25/11/19) 
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4. Fasc.4: Schema di convenzione (agg.4 del 20/12/19) 

5. Fasc.5: Computo metrico estimativo relativo alle opere (agg.4 del 20/12/19) 

6. Fasc.5.1: Computo metrico estimativo ed elenco prezzi oneri sicurezza (agg.0 del 25/10/19) 

7. Fasc.6: Elenco prezzi (agg.2 del 08/08/19) 

8. Fasc.7.1: Capitolato speciale d’appalto opere in dismissione (agg.3 del 25/10/19) 

9. Fasc.7.2: Capitolato speciale d’appalto opere rotatoria (agg.3 del 25/10/19) 

10. Fasc.8: Quadro tecnico ed economico complessivo delle opere e delle voci soggette a 

scomputo di oneri (agg.6 del 20/12/19) 

11. Fasc.9: Computo Metrico Estimativo per il calcolo contributo di costruzione (agg.2 del 

08/08/19) 

12. Fasc.10: Cronoprogramma opere a scomputo (agg.0 del 25/10/19) 

13. Tav.01: Estratti e verifiche urbanistiche (agg.5 del 25/11/19) 

14. Tav.02: Estratti con inserimento intervento (agg.5 del 25/11/19) 

15. Tav.03: Rilievo planoaltimetrico – planimetria (agg.0 del 22/03/19) 

16. Tav.04: Rilievo planoaltimetrico – sezione terreno (agg.0 del 22/03/19) 

17. Tav.05: Planimetria di progetto (agg.5 del 25/11/19) 

18. Tav.06: Fabbricato Pianta piano terreno e Copertura (agg.6 del 25/11/19) 

19. Tav.07: Fabbricato Prospetti e Sezioni (agg.6 del 25/11/19) 

20. Tav.08: Verifiche urbanistiche (agg.6 del 20/12/19)  

21. Tav.9.1: Planimetria di progetto delle urbanizzazioni e sezioni terreno (agg.5 del 25/11/19) 

22. Tav.9.2: Viabilità, sezioni stradali, sezioni del terreno e particolari costruttivi (agg.4 del 

25/11/19) 

23. Tav.9.3: Profili longitudinali fognature bianche e nere; particolari costruttivi e schemi di 

calcolo (agg.4 del 25/11/19) 

24. Tav.9.4: Illuminazione pubblica, rete elettrica, rete telefonica (agg.4 del 25/11/19) 

25. Tav.9.5: Rotatoria: Viabilità, sezioni del terreno, fognatura bianca, illuminazione pubblica e 

particolari costruttivi (agg.4 del 25/11/19) 

26. Tav.10: Accessibilità (agg.4 del 20/12/19) 

27. Tav.11: Individuazione patrimoniale dei compendi da cedere ed asservire (agg.0 del 

20/12/19)  

28. Relazione Geologica, Geotecnica, Sismica e di Compatibilità con l’elaborato G9 del 

P.RG.C. ai sensi del D.m. 11/03/88 e del D.m. 14/01/08 (agg. 10/05/19) 

29. Dichiarazione di esclusione VIA (agg. 08/08/19) 

30. Dichiarazione del progettista di conformità del progetto alla normativa di eliminazione 

barriere architettoniche per il fabbricato (agg. 08/08/19) 

31. Valutazione di qualità ambientale del sottosuolo (agg. 17/07/15) 

32. Dichiarazione del progettista di conformità del progetto ai disposti  dell’art. 98.1 delle NTA 

in materia di sostenibilità ambientale (agg. 20/12/19) 

33. Relazione di conformità del progetto alla normativa di eliminazione barriere architettoniche 

per opere di urbanizzazione (agg. 20/12/19) 

34. Fascicolo autorizzazione paesaggistica 

35. Fascicolo parere ARPA problematiche acustiche 

36. Fascicolo parere Regione Piemonte Direz. OO.PP. servizio sismico  

37. Fascicolo concessione demaniale Regione Piemonte Direz. OO.PP. Servizio Tecnico 

Infrastrutture (ponti e sottoservizi)  

38. Fascicolo autorizzazione idraulica Regione Piemonte Direz. OO.PP. Servizio Tecnico 

39. Fascicolo VV.F.: parere di conformità del Comando Provinciale VV.F. di Torino del 

22/08/2019 per locale commerciale. 
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5. DI DARE ATTO che gli elaborati del progetto e lo schema di convenzione sono conservati 

nel fascicolo edilizio (pratica edilizia n°86/2019) agli atti dell’Area Tecnica Servizio 

Urbanistica, a cui si fa espresso rinvio. 

 

6. DI APPROVARE, in particolare, l’allegata  bozza di convenzione urbanistica  ai sensi 

dell’art. n°43 della L.R. n°56/77 e s.m.i. predisposta sulla base dello schema in uso presso 

il Comune di Giaveno. 

 

7. DI DARE ATTO CHE la parte proponente, con la stipula della convenzione suddetta 

provvede  alla cessione a titolo gratuito al patrimonio comunale una superficie di area a pari 

a mq 4.667,00, così suddivisi (come rappresentati sulla Tavola 11 allegata alla presente): 

Area a viabilità: (ampliamento di via Suor Versino)      317,00 mq misurati. 

Area a parcheggio e manovra         2.357,00 mq misurati. 

 Area a verde e cabina elettrica      1.993,00 mq misurati. 

 Totale aree cedute per opere di urbanizzazione primaria: mq 4.667,00. 

 

8. DI APPROVARE ED ACCETTARE LA DISMISSIONE delle aree suddette a titolo gratuito 

al patrimonio comunale (come rappresentati sulla Tavola 11 allegata alla presente), 

individuate al Catasto Terreni: 

a. area a viabilità (strade) tot. mq 317,00: 

FG.80 n°145 di are 1 centiare 19 (mq 119), R.D. 0,22 € R.A. 0,28 € 

FG. 80 n°148 di are 1 centiare 98 (mq 198), R.D. 1,59 € R.A. 1,33 € 

b. area a parcheggio e manovra tot. mq 2357,00 : 

FG. 80 n°147 di are 1 centiare 42 (142 mq), R.D. 0,26 € R.A. 0,33 € 

FG. 80 n°151 di are 22 centiare 15 (2215 mq) R.D. 17,73 € R.A. 14,87 € 

c. area a verde e cabina elettrica tot. mq 1.993,00: 

FG. 80 n°146 di are 10 centiare 49 (1049,00 mq), R.D. 1,90 € R.A. 2,44 € 

FG. 80 n°149 di are 2 centiare 64 (264 mq), R.D. 2,11 € R.A. 1,77 € 

FG. 80 n°150 di are 0 centiare 24 (24 mq), R.D. 0,19 € R.A. 0,16 € 

FG. 80 n°152 di are 6 centiare 56 (656 mq), R.D. 5,25 € R.A. 4,4 € 

 

9. DI STABILIRE che alle aree da cedere gratuitamente in proprietà al Comune venga  

attribuito un valore fiscale di €.191.347,00 (pari a mq 4.667,00 x 41,00 €/mq). 

 

10. DI RINVIARE il procedimento di inventariazione dei relativi beni immobiliari sui registri 

patrimoniali del Comune di Giaveno al successivo atto di determinazione dirigenziale di 

collaudo delle opere di urbanizzazione. 

 

11. DI APPROVARE il progetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 

(viabilità e parcheggi pubblici), elaborato al livello di studio di fattibilità tecnico-economica,  

per i seguenti importi: 

 Lotto 1: 
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 Lotto 2: 

 
 

12. DI APPROVARE E RICONOSCERE l’assoggettamento ad uso pubblico, senza 

corrispettivo, in favore del Comune di Giaveno, di complessivi mq 992,00 destinata a 

parcheggio, verde pubblico a servizio dell’attività commerciale e camminamento, così come 

individuata specificatamente nella tavola di progetto n°8 e nella Tav.11 allegate e così 

suddivisa: 

Area a parcheggio e manovra   681,00 mq misurati 

Area a verde                    24,00 mq misurati 

Camminamento    287,00 mq misurati 

Tali aree sono oggi censite in catasto urbano al Foglio n°80 mappale n°153, 154 e n°155 

come “porzioni di fabbricato” 

 

13. DI RICHIAMARE i contenuti dell’articolo 11 del vigente regolamento comunale per 

l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, 

il quale stabilisce che “decorso il termine massimo di 90 giorni, in assenza della stipula 

della convenzione urbanistica, il procedimento amministrativo richiesto si conclude con il 

diniego dell’istanza per mancato interesse del richiedente”. 

 

14. DI STABILIRE CHE i titoli edilizi conseguenti al presente atto siano condizionati al rispetto 

delle prescrizioni apposte nei seguenti pareri tecnici, autorizzazioni/concessioni: 

a. dall’ARPA Piemonte nel parere tecnico preventivo per la valutazione di clima acustico 

pervenuto con documento pr.26421 del 21/10/2019 (ALLEGATO); 

b. dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di 

Torino (Parere vincolante n°21630 del 10/12/2019 pervenuto in data 11/12/2019 

registrato al prot. n°31115) (ALLEGATO); 
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c. dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Montagna, 

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale 

concessione per l’immissione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e 

coperture, pervenuta in data 02/12/2019 (ALLEGATO); 

d. dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Montagna, 

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Sismico ai sensi dell’art.89 del 

D.P.R. 06.06.2001 n°380 e s.m.i. pervenuto via PEC in data 30/09/2019 (ALLEGATO); 

e. dalla Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Montagna, 

Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Settore Tecnico Regionale 

autorizzazione idraulica per concessione demaniale per gli interventi relativi al ponte 

carrabile, alla nuova passerella pedonale di attraversamento e relativi sottoservizi su 

torrente Ollasio, pervenuta con documento in data 02/12/2019 (ALLEGATO) 

f. dalla Commissione Edilizia nella seduta del 28/10/2019 (ALLEGATO); 

g. dalle prescrizioni risultanti dalla istruttoria tecnica condotta dagli uffici comunali 

competenti conservata nella soprarichiamata pratica edilizia. 

 

15. DI STABILIRE CHE, ai sensi e per gli effetti dell’art.22 comma 3 lett.b) del D.P.R. 380/01 e 

s.m.i., lo strumento urbanistico esecutivo in approvazione NON possa essere considerato 

“piano di dettaglio”, in quanto l’attività edificatoria viene programmata nelle seguenti tre fasi 

attuative:  

-  una prima fase, relativa alle demolizioni delle porzioni di fabbricati esistenti 

mediante SCIA; 

-  una seconda fase, relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione a 

scomputo mediante permesso di costruire, in ottemperanza ai disposti del DPR 380/01 e 

s.m.i; 

-  una terza fase, relativa alla ristrutturazione del fabbricato esistente, mediante SCIA 

alternativa a permesso di costruire o permesso di costruire, in ottemperanza ai disposti del 

DPR 380/01 e s.m.i. 

I suddetti titoli edilizi verranno rilasciati/accolti solo dopo la stipula della convenzione 

urbanistica. Per quanto concerne il rilascio/accettazione del titolo edilizio relativo alla terza 

fase (ristrutturazione edilizia del preesistente fabbricato) il medesimo è subordinato al 

concreto inizio dei lavori delle opere di urbanizzazione, con scadenza tale da garantire 

l’ultimazione dei lavori entro il termine temporale stabilito. 

 

16. DI ESCLUDERE, ai sensi dell'articolo 12 D.Lgs.152/2006 e della D.G.R. 9 giugno 2008 

n°12-8931, il presente Strumento Urbanistico Esecutivo (S.U.E.), quale Piano Esecutivo 

Convenzionato (P.E.C.) in attuazione del P.R.G.C. vigente, dallo svolgimento delle 

successive fasi di valutazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica 

(V.A.S.), per i motivi esplicitati in premessa. 

 

17. DI DARE ATTO E DI APPROVARE che dalla presente non scaturiscono oneri di spesa a 

carico del bilancio dell’Ente in quanto ogni onere conseguente la stipula della convenzione 

in argomento è a carico della parte richiedente. 

 

18. DI INDIVIDUARE a norma dell'art.8 della Legge 241/1990 e s.m.i. Responsabile del 

Procedimento  l'Arch. Paolo Caligaris, Responsabile dell’Area Tecnica. 

 

19. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Tecnica dell'attuazione delle incombenze 

attuative della presente deliberazione, conferendo allo stesso la facoltà di apportare, in fase 
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di stipula dell’atto, se necessario ed in conformità all’altro contraente, quelle variazioni al 

testo della convenzione che ne migliorino la forma senza alterare minimamente la sostanza 

degli accordi presi, accettati e deliberati, dando atto che le spese conseguenti sono a 

carico dei soggetti attuatori del piano. 

 

Successivamente 
 
 
 

Si propone, altresì, che 

 la Giunta Comunale 

dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 

267 del 18.08.2000. 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


