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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

11 MARZO 2004 

 
OGGETTO:  

C.2 - PARERE - OLIMPIADI INVERNALI 2006 - PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTI DI 
MANUTENZIONE STRAODINARIA SULLE VIE, STRADE E PIAZZE DELLA CITTA' - BILANCIO 
2004.  

Il Presidente della Circoscrizione 2 Juri BOSSUTO, di concerto con il Coordinatore della II 
Commissione Massimo SOLA, riferisce quanto segue: 

La Divisione Infrastrutture e Mobilità Settore Parcheggi e Suolo con nota del 12/02/2004 
assunta al protocollo il17/02/2004 n. 1216 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 manutenzione straordinaria su suolo pubblico" - Bilancio 
2004.  

Il Settore Parcheggi e Suolo ha, fra i suoi compiti istituzionali, il mantenimento del patrimonio 
viabile della Città, come anche ribadito dall'art.14 comma 1 della Legge 109/94 e s.m.i. che 
prevede, nell'ambito della programmazione dei Lavori Pubblici, una priorità per la 
manutenzione e il recupero del patrimonio pubblico esistente. Attualmente la rete viabile 
cittadina si sviluppa per circa km 1.435 per una estensione complessiva di mq. 21.400.000. 
Per la conservazione delle caratteristiche strutturali e funzionali delle pavimentazioni stradali, 
nonché al fine di garantire la sicurezza al transito veicolare e pedonale, si rendono 
indispensabili periodici interventi manutentivi o di ristrutturazione delle pavimentazioni stesse 
e delle loro infrastrutture. Tali interventi non sono generalizzati ma previsti su predeterminati 
tratti stradali in relazione al loro stato di conservazione e degrado, al miglioramento della 
viabilità e sicurezza veicolare e pedonale. 
In particolare, nella prospettiva delle Olimpiadi Invernali Torino 2006, nel presente progetto si 
individuano quei sedimi stradali e pedonali posti in prossimità dei siti olimpici, nonché i 
percorsi di penetrazione con arrivo dalle valli in direzione siti olimpici che necessitano di 
interventi manutentivi. A questi interventi di manutenzione straordinaria si aggiungono, 
inoltre, altri interventi per la realizzazione di alcune aree a parcheggio atte a favorire 
l'interscambio con il mezzo pubblico. 
Risulta inoltre indispensabile poter intervenire lungo assi stradali interessati ai vari cantieri 
(metropolitana, passante ferroviario) dove la parziale o totale restituzione dei sedimi impone la 
sistemazione viabile delle pavimentazioni al fine di riconsegnarle all'uso pubblico anche 
provvisoriamente. 
Il progetto rappresenta l'insieme delle necessità scaturite dall'incontro delle 
valutazioni/segnalazioni del Settore Parcheggi e Suolo con altri Settori e con le Circoscrizioni 
che hanno espresso parere di competenza. 
Le località di intervento sono state suddivise in 8 lotti manutentivi, alcuni a carattere 
territoriale, con riferimento in particolare ai siti olimpici, altri a carattere tipologico, così come 
descritto nella relazione tecnico-illustrativa. 
L'importo complessivo preventivato per i lavori concernenti il suddetto progetto ammonta a 
Euro 26.150.000,00 Iva 20% compresa, suddiviso secondo il seguente quadro economico: 

LOTTO OLIMPICO 1 (Circoscrizioni 1 - 6 - 7 - 8 1.410.000,00 
LOTTO OLIMPICO 2 (Circoscrizioni 2 - 9 parte) 4.390.200,00 
LOTTO OLIMPICO 3 (Circoscrizioni 9 ) 4.390.200,00 
LOTTO OLIMPICO 4 (Circoscrizioni 10 1.313.000,00 
LOTTO OLIMPICO 5 (Circoscrizioni 3 - 4 - 5 4.092.100,00 



Parcheggio " Interscambio Pellerina  
LOTTO OLIMPICO 6 Parcheggio " Interscambio Portone" 1.430.000,00 
Piazzali Stupinigi  
LOTTO OLIMPICO 7 Interventi Post Cantieri Urgenti 2.600.000,00 
LOTTO OLIMPICO 8 Sicurezza Viabile 600.000,00 
IMPORTO LAVORI comprensivo oneri sicurezza intrinseci 20.225.500,00 
COSTI SICUREZZA INTRINSECI (1%) 202.255,00  
COSTI SICUREZZA SPECIALI (5%) 1.011.275,00 
IMPORTO A BASE DI GARA 21.236.775,00 
I.V.A. 20% 4.247.355,00 
TOTALE 25.484.130,00 
PROGETTAZIONE 1,3% art. 18 L. 109/94 276.078,08 
SPESE PROGETTAZIONE INTERNA 82.791,92 
IMPREVISTI E SPESE DI PUBBLICITA' 150.000,00 
COSTO SMALTIMENTO RIFIUTI (AMIAT) 7.000,00 
IMPREVISTI E SPESE TECNICHE 150.000,00 
TOTALE GENERALE 26.150.000,00 

Il progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata la 
rispondenza alle prescrizioni dell'art. 16.3 della Legge 109/94 e successive modificazioni. 
Detto intervento sarà inserito nel Programma Triennale OO.PP. 2004/2006, (al cod. op. 2456 
per l'anno 2004) che sarà approvato contestualmente al Bilancio di Previsione per l'anno 2004 
e la relativa spesa sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad 
Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di Legge e sarà impegnata con 
successiva determinazione dirigenziale. 

Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione 
tenutasi in data 03/03/2004. 

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 in merito alle competenze delegate 
attribuite ai Consigli Circoscrizionali. 

dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del 
Decentramento è: 

- favorevole sulla regolarità tecnica; 

 
PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE 

 
Di esprimere parere favorevole.  
Si invita nuovamente a dare priorità agli interventi legati all'eliminazione delle barriere 
architettoniche e alla sicurezza stradale, rispetto ad altri meno urgenti quali le banchine.  
Si chiede un rigoroso e tempestivo controllo sui lavori, in particolare sul ripristino del suolo al 
termine degli stessi. 
Scavi e lavori sono un'opportunità per realizzare gli scivoli sui marciapiedi che ne sono 
sprovvisti: a tal fine è necessario trovare la corretta procedura amministrativa, intervenendo 
opportunamente su bandi e capitolati. 
Per razionalizzare le spese e gli interventi, si richiede inoltre una verifica per rilevare eventuali 
lavori già eseguiti o non più necessari, un attento coordinamento tra gli interventi inseriti nel 



preliminare ed eventuali altri progetti o lavori previsti: Urban, contratti di quartiere, 
manutenzione o scavi.  

 
OMISSIS DELLA DISCUSSIONE 

 
Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione 
palese, per alzata di mano, il presente provvedimento. 

Si è assentato dall'aula il Consigliere: LOTITO. 

Accertato e proclamato il seguente esito: 

PRESENTI 22 
VOTANTI 16 
VOTI FAVOREVOLI 16 
VOTI CONTRARI // 
ASTENUTI 6 (RAVELLO - RUSSO - FIORINO - DI MISCIO - DEIANA - RIGGIO). 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2^ ALL'UNANIMITA' 
DELIBERA 

Di esprimere parere favorevole.  
Si invita nuovamente a dare priorità agli interventi legati all'eliminazione delle barriere 
architettoniche e alla sicurezza stradale, rispetto ad altri meno urgenti quali le banchine.  
Si chiede un rigoroso e tempestivo controllo sui lavori, in particolare sul ripristino del suolo al 
termine degli stessi. 
Scavi e lavori sono un'opportunità per realizzare gli scivoli sui marciapiedi che ne sono 
sprovvisti: a tal fine è necessario trovare la corretta procedura amministrativa, intervenendo 
opportunamente su bandi e capitolati. 
Per razionalizzare le spese e gli interventi, si richiede inoltre una verifica per rilevare eventuali 
lavori già eseguiti o non più necessari, un attento coordinamento tra gli interventi inseriti nel 
preliminare ed eventuali altri progetti o lavori previsti: Urban, contratti di quartiere, 
manutenzione o scavi. 

 


