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Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2014, n. 28-7295 
Approvazione dello schema di Accordo di Programma "Terza modifica all'Accordo di 
Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 267/2000, tra la Regione Piemonte e il Comune di 
Torino per la realizzazione di Programmi Integrati di Intervento (art. 16, L. 17.2.92, n. 179, 
deliberazione Cipe 16.3.94) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale 
aree Lancia, Framtek, Spina 2, nel Comune di Torino. 
 
A relazione dell'Assessore Quaglia: 
 
Premesso che: 
 
in data 8 febbraio 1999 con D.P.G.R. n. 5 è stato approvato l’Accordo di Programma (AdP), 
sottoscritto il 23 novembre 1998, dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino per la 
realizzazione di Programmi Integrati di Intervento (Art. 16, legge 17.02.1992 n. 179, Deliberazione 
CIPE 16.03.1994) finalizzati a riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree 
Lancia - Spina 2- Framtek; 
 
in data 12 gennaio 2000 con D.P.G.R. n. 5 il Collegio di Vigilanza ha adottato le determinazioni 
relative alla correzione di errori materiali, alla modifica del cronoprogramma e alla proposta di 
modifica dell’Accordo di Programma al fine di realizzare una nuova area a servizi pubblici; 
 
in data 21 giugno 2001 il Collegio di Vigilanza ha convenuto sulla necessità di modificare 
l’Accordo di Programma relativamente al Programma Integrato di Intervento, area Framtek, in 
relazione all’esigenza di ridefinire le destinazioni d’uso dell’area Amiat; 
 
in data 4 dicembre 2003 con D.P.G.R. n. 143 è stato approvata la prima modifica all’Accordo di 
Programma sottoscritto il 13 ottobre 2003 riguardante: 
 
a. l’Area Framtek con l’approvazione del progetto della nuova sede Amiat; 
b. l’area Lancia con la trasformazione di parte dell’area destinata a giardino pubblico in area 
destinata ad asilo nido; 
 
in data 27 novembre 2006, con DCC n. ord. 217 (mecc. n. 2006 - 05311/009), il Comune di Torino, 
ha preso atto che, a seguito dei mancati finanziamenti, le quote di edilizia residenziale pubblica 
finanziate e localizzate nel PRIN per le aree Framtek e Lancia sono risultate inferiori a quanto 
previsto nelle Convenzioni attuative e che la quota di edilizia residenziale pubblica non finanziata, è 
destinata ad edilizia libera; 
 
in data 19 settembre 2007, con D.P.G.R. n. 53, il Collegio di Vigilanza ha approvato per l’area 
Framtek, la variante progettuale in corso d’opera relativa alla sede Amiat; 
 
in data 7 aprile 2010, con D.P.G.R. n. 32 il Collegio di Vigilanza ha approvato per l’area Framtek, 
le ulteriori varianti progettuali relative alla sede Amiat; 
 
in data 10 maggio 2011, con D.P.G.R. n. 42 è stato approvata la seconda modifica all’Accordo di 
Programma sottoscritto il 16 marzo 2011 riguardante: 
 
a. per l’Area Lancia: la riorganizzazione degli spazi pubblici a raso, in sottosuolo (parcheggi e aree 
verdi), oltre alle aree destinate alla concentrazione edificatoria; 



b. per l’Area Spina 2 - Ambito 8.18/1: il completamento della trasformazione attraverso la 
destinazione dei diritti edificatori della Città di Torino non ancora attuati, ad Attrezzature di 
Interesse Generale, in un ambito con funzioni urbane pregiate quali: Palazzo di Giustizia, residenze 
universitarie, ampliamento del Politecnico, attività terziarie direzionali; 
 
in data 10 ottobre 2013 il Collegio di Vigilanza ha preso atto: 
 
a. per l’Area Lancia, che il Progetto di Residenza Universitaria di via Caraglio, presentato dalla 
Città di Torino, risponde a quanto richiesto dalla Regione Piemonte in sede di Tavoli Tecnici in 
ordine al tema dei parcheggi ed agli indici urbanistici e che l’intervento edilizio sarà oggetto di 
successiva procedura autorizzativa ordinaria; 
b. per l’Area Spina 2 - Ambito 8.18/1 che la Città di Torino ha consegnato la documentazione 
tecnica di variante urbanistica del PRIN “Lancia - Framtek - Spina 2”, ai fini dell’avvio del 
procedimento di modifica dell’Accordo di Programma vigente per l’ambito compreso tra l’area 
verde di corso Vittorio Emanuele II, via Borsellino e gli interni delle vie Bixio e Borsellino; 
 
considerato che: 
 
il Responsabile del Procedimento, in attuazione delle decisione assunte dal Collegio di Vigilanza ha 
svolto le attività amministrative di seguito sintetizzate: 
 
a. pubblicazione sul BURP n. 42 del 17.10.2013 dell’Avviso di avvio del procedimento ai sensi 
della L. R. n. 7/2005 e del D.lgs 267/2000, relativo alla proposta di modifica all'Accordo di 
Programma vigente (D.P.R.G. 42/2011); 
b. convocazione della Conferenza di Servizi nelle sedute del 5, 3, 22, 26 novembre e 12 e 30 
dicembre 2013, ai sensi del combinato disposto dell’art. 34 del D.lgs 267/2000, del D.lgs 152/2006 
e dell’art. 17 bis della LR n. 56/1977 e s.m.i.; 
 
la Conferenza di Servizi nella seduta del 22 novembre 2013 ha acquisito: 
 
- la D.G.P. n. 854-46607/2013 del 22.11.2013 in merito alla compatibilità con il PTC2 con le 
osservazioni dettagliate nella Determinazione del Servizio Urbanistica provinciale n. 61-
47952/2013 del 22.11.2013;  
- i pareri della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia e 
della Direzione regionale Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste; 
 
la Conferenza di Servizi, nella seduta del 26 novembre 2013 ha acquisito: 
 
- i pareri di competenza ed il Provvedimento dell’Organo Tecnico Regionale; 
- dato mandato alla Città di Torino alla pubblicazione, ai sensi di legge, del verbale della CdS, 
comprensivo delle condizioni poste dalla stessa, della proposta di Variante al PRIN della 
conseguente Variante al PRG, del Provvedimento dell’OTR relativo al procedimento di VAS; 
 
la Conferenza di Servizi nella seduta del 12 dicembre 2013 ha: 
 
- preso atto che il verbale della riunione dell’OTR del 12.12.2013 e l’allegato parere del Ministero 
delle attività culturali e del turismo, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del 
Piemonte, sono stati depositati agli atti della Conferenza medesima e che i contenuti degli stessi 
devono essere recepiti nella fase di definizione progettuale dello Strumento Urbanistico Esecutivo e 
del progetto unitario d’insieme; 



 
la Conferenza di Servizi nella seduta del 30 dicembre 2013 ha: 
 
- acquisito il Provvedimento di tutela n. 686 del 17.12.2013 del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo relativo a: Torino, Ex Mercato del Bestiame, via Nino Bixio 44,56. Art. 10-
12 del D.lgs n.42/2004; 
 
- acquisito il parere della Circoscrizione n. 3 della Città di Torino adottato con Deliberazioni 
Consiglio circoscrizionale n. 2013 07538/086 del 18.12.2013 e controdedotto allo stesso; recepito le 
osservazioni contenute nella Determinazione del Servizio Urbanistica provinciale n. 61-47952/2013 
del 22.11.2013 allegate alla DGP n. 854-46607/2013; 
 
- preso atto ed esaminato le osservazioni presentate, nel pubblico interesse, alla Variante al PRIN 
e alla conseguente Variante al PRGC; 
 
- valutato ed approvato le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla variante urbanistica; 
 
- approvato la Variante al PRIN e la conseguente Variante al PRGC ai sensi dell’art. 17 bis della 
L.R. n. 56/1977 e s.m.i.; 
 
- approvato lo schema di modifica all’Accordo di Programma per l’area Spina 2 Ambito 8.18/1 ai 
sensi dell’art. 34 del D.lgs 267/2000” “Terza modifica all’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 
34 del D.lgs 267/2000, tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino per la realizzazione di 
Programmi Integrati di Intervento (art. 16, legge 17.2.1992, n. 179, deliberazione Cipe 16 marzo 
1994) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, 
Framtek, Spina 2, nel Comune di Torino”; 
 
visti: 
 
lo schema di “Terza modifica all’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 267/2000, 
tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino per la realizzazione di Programmi Integrati di 
Intervento (art. 16, legge 17.2.1992, n. 179, deliberazione Cipe 16 marzo 1994) al fine di 
riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Framtek, Spina 2, nel 
Comune di Torino” approvato nella Conferenza dei Servizi del 30.12.2013; 
 
l’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 
l’art. 17 bis della Legge regionale n. 51/1997 e s.m.i; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
la Giunta regionale unanime, 
 

delibera 
 
di approvare lo schema di “Terza modifica all’Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs 
267/2000, tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino per la realizzazione di Programmi 
Integrati di Intervento (art. 16, legge 17.2.1992, n. 179, deliberazione Cipe 16 marzo 1994) al fine 
di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale delle aree Lancia, Framtek, Spina 2, nel 
Comune di Torino”; 



 
di promuovere, per l’insieme delle motivazioni espresse in premessa, la sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma citato al punto precedente; 
 
di dare atto che la sottoscrizione della modifica di tale Accordo di Programma non comporta 
impegno di spesa a carico della Regione Piemonte; 
 
di autorizzare la Presidente della Giunta Regionale, o in sua vece l’Assessore delegato, alla stipula 
dell’Accordo di Programma in oggetto e ad apportare al medesimo, in sede di sottoscrizione, 
eventuali modifiche tecniche non sostanziali che si ritenessero necessarie. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 






















