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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

26 FEBBRAIO 2004 

 
OGGETTO: C.2 - PARERE - PROGETTO PRELIMINARE PER INTERVENTI DI RINNOVO IMPIANTI 
DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO DI BILANCIO 2004.  

Il Presidente Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della VI Commissione Massimo 
BATTAGLIO, riferisce : 

 
La Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali - Sociali - Commerciali, Settore 
Coordinamento Impianti, con nota del 21 gennaio 2004 assunta al prot. il 23/01/2004 n° 568 
I/1/3, ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto 
degli artt. 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito al "Progetto Preliminare per 
Interventi di Rinnovo Impianti di Illuminazione Pubblica, anno di Bilancio 2004".  
L'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. affidataria del servizio dell'illuminazione 
pubblica per conto della Città di Torino, ha redatto un piano pluriennale del rinnovo degli 
impianti della illuminazione pubblica ed in tale contesto si è determinata la scelta delle singole 
aree sulla base dei seguenti parametri: 
- basso livello di illuminazione; 
- richieste di potenziamento da parte della Civica Amministrazione; 
- obsolescenza degli impianti esistenti; 
- elevato tasso di disservizio degli impianti esistenti; 
- completamento di precedenti interventi di rinnovo. 

L'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A. è stata quindi incaricata di redigere il 
progetto preliminare per il rinnovo degli impianti di illuminazione pubblica relativi alle seguenti 
aree:  
a) Area compresa tra piazza Cattaneo, corso Tazzoli (compreso), via Induno, via  
Pininfarina, via Collino, via Gaidano, piazza Omero e corso Orbassano; 
b) Parco Italia '61 delimitato dalla via Ventimiglia, via Millefonti, corso Unità d'Italia e  
Palazzo Nervi; 

che racchiudono in sé la quasi totalità dei parametri sopradescritti. 

 
La tipologia degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nelle aree di cui al punto a) è 
quella caratteristica degli impianti con alimentazione "in serie" delle grandi arterie alberate 
cittadine di grande viabilità, ormai considerati obsoleti e di scarsa efficienza. 

In totale sono esistenti n° 122 punti - luce con una potenza installata di circa 32,96 KW ed un 
flusso luminoso emesso di circa 1.920.000 lumen. 
La tipologia degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nelle aree di cui al punto b) è 
quella caratteristica degli impianti con alimentazione "in derivazione" delle grandi aree verdi 
cittadine di scarsa efficienza. 
In totale sono esistenti n° 69 punti - luce con una potenza installata di circa 29,2 KW ed un 
flusso luminoso emesso di circa 1.208.900 lumen. 
Il Progetto Preliminare trattandosi di contesto urbano in ambiente periferico, variamente 
caratterizzato da traffico veicolare sia pubblico sia privato, anche intenso, e di tipo pedonale, è 
stato redatto in base a: 
- analisi di differenziazione delle volumetrie dell'ambiente; 
- gerarchie dell'assetto viario che caratterizzano anche le attività che vi si svolgono; 
- integrazione con l'ambiente, in particolare nelle ore diurne; 
- resa cromatica adeguata; 



- controllo dell'abbagliamento; 
- risparmio energetico. 

All'uopo sono state scelte tipologie impiantistiche da tempo utilizzate negli interventi di rinnovo 
degli impianti di illuminazione pubblica di assi urbani alberati presenti in altre zone periferiche 
della città di Torino. Inoltre il medesimo prevede: 
- la fornitura e la posa in opera di n° 188 pali in acciaio zincato e successivamente  
verniciato; 
- la fornitura e la posa in opera di n° 226 apparecchi di illuminazione equipaggiati con lampade 
a scarica nel gas; 
- l'esecuzione di circa mt. 4.400 di scavo per la formazione dei cavidotti interrati a 1 - 2 e 4 
tubi, con pozzetti prefabbricati interrati a base palo e pozzetti con chiusino e telaio in ghisa di 
ispezione; 
- il ripristino provvisorio del suolo pubblico manomesso, in corrispondenza degli incroci, degli 
attraversamenti e dei passi carrabili; 
- il ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso;  
- lo smantellamento ed il recupero degli impianti esistenti, ivi compresi i "secondari" in 
cassetta a palo ed i necessari smistamenti sui circuiti tanto in linea aerea che in cavo interrato; 

Complessivamente il progetto prevede dunque l'installazione di n° 188 punti luce di 
illuminazione per una potenza complessiva installata di circa 38,42 KW ed un flusso luminoso 
emesso di circa 2.802.000 lumen. 
Per quanto riguarda il Parco Italia '61 delimitato dalle vie Ventimiglia, Millefonti, corso Unità 
d'Italia e Palazzo Nervi, il Progetto Preliminare prevede: 
- la fornitura e la posa in opera di n° 81 pali in acciaio zincato e successivamente verniciato; 
- la fornitura e la posa in opera di n ° 83 apparecchi di illuminazione equipaggiati con lampade 
a scarico nel gas; 
- l'esecuzione di circa mt. 1.200 di scavo per la formazione dei cavidotti interrati a 1 - 2 e 4 
tubi, con pozzetti prefabbricati interrati a base palo e pozzetti con chiusino e telaio in ghisa di 
ispezione; 
- il ripristino provvisorio del suolo pubblico manomesso, in corrispondenza degli incroci, degli 
attraversamenti e dei passi carrabili; 
- il ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso, 
- lo smantellamento ed il recupero degli impianti esistenti, ivi compresi i "secondari" in 
cassetta a palo ed i necessari smistamenti sui circuiti tanto in linea aerea che in cavo interrato. 

Complessivamente il progetto prevede dunque l'installazione di n° 81 punti - luce per una 
potenza complessiva installata di circa 16,5 KW ed un flusso luminoso emesso di circa 
1.349.000 lumen. 
Gli impianti sono stati progettati in conformità alle prescrizioni riguardanti i caratteri 
illuminotecnici e formali per i progetti di illuminazione contenuti nel Piano Regolatore 
dell'Illuminazione Comunale (PRIC) della Città di Torino e saranno realizzati in base alle norme 
vigenti. 
Le opere previste in progetto non alterano lo stato dei luoghi e pertanto ai sensi della Legge 8 
agosto 1985 n° 431, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della Legge 29 giugno 1939 
n° 1497. 
I luoghi ove sono realizzate le opere non sono soggette ai vincoli previsti dalla Legge 1 giugno 
1939 n° 1089. 
L'importo complessivo dell'intervento ammonta in totale a € 1.362.230,00.  

Si da atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione 
tenutasi in data 17/02/2004. 

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE 

Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale 
n.133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/499) del 27 



giugno 1996, il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria 
l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali. 

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e all'art. 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 
- favorevole sulla regolarità tecnica; 

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

- Di esprimere parere favorevole in merito alla proposta sul "Progetto Preliminare per 
Interventi di Rinnovo Impianti di Illuminazione Pubblica Anno di Bilancio 2004". 

 


