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Al Capo II del Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo 
svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle Finali 
ATP Torino 2021 – 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria”,  
sono apportate le seguenti modifiche: 

a) Al comma 1 dell’articolo 7 le parole " L’adeguamento degli impianti” sono sostituite dalle 
seguenti  "L’adeguamento e la realizzazione degli impianti ". 

b) Dopo il comma 3, dell’articolo 7 è inserito il comma 4 e precisamente:  
 “4. Le “Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti” di cui 
all’Art. 3 quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono applicate agli interventi 
previsti nel piano delle opere e infrastrutture pubbliche e private di cui al comma 1 del 
presente articolo realizzate dal Comune di Torino e dagli altri soggetti attuatori. 

 
 

TESTO COORDINATO CON EMENDAMENTI PROPOSTI 
Articolo 7. (Opere e infrastrutture) 

1. Il Comune di Torino è autorizzato a elaborare il piano delle opere e infrastrutture 
pubbliche e delle opere private destinate alla ricettività, alle attività turistiche, sociali 
e culturali, connesse alle finali ATP Torino 2021-2025, nei limiti delle risorse 
disponibili per tali scopi a legislazione vigente. Al predetto piano non si applicano le 
disposizioni in materia di programmazione dei lavori pubblici di cui all’articolo 21 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

2. L’adeguamento e la realizzazione degli impianti destinati ad ospitare il grande 
evento sportivo è considerato, ai fini dell’applicazione dell’articolo 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di interesse pubblico, anche 
senza previa deliberazione del consiglio comunale, e consente il rilascio di titoli 
abilitativi in deroga agli strumenti urbanistici generali, in ogni caso nel rispetto del 
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 
dell’attività edilizia.  

3. L’utilizzo dei fondi erogati da amministrazioni pubbliche è rendicontato con le 
modalità e nei termini previsti dall’articolo 158 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
4. Il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come « 
ATP Torino 2021-2025 ». 

4. Le “Disposizioni per la puntuale realizzazione di infrastrutture e impianti” di cui 
all’Art. 3 quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono applicate agli 
interventi previsti nel piano delle opere e infrastrutture pubbliche e delle opere 
private di cui al comma 1 del presente articolo realizzate dal Comune di Torino e 
dagli altri soggetti attuatori. 
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