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CITTÀ DI TORINO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 

08 NOVEMBRE 2004 

OGGETTO:C2 - PARERE: INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORDINARI VIE DI NUOVA 
COMUNALIZZAZIONE - LOTTO 8 B - CORSO AGNELLI INT. 46, VIA BAINSIZZA INT. 20, VIA 
FILADELFIA INT. 123.  

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

La Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Suolo Pubblico Nuove Opere con nota del 08 
/09/2004 assunta al protocollo il 10/09/2004 n. 7179 I/1/3, ha richiesto alla Circoscrizione 2 
l'espressione del parere ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Decentramento, in merito agli 
"Interventi Manutentivi Straordinari - Vie di nuova comunalizzazione - Lotto 8B - C.so G. 
Agnelli int. 46; Via Bainsizza int. 20 e Via Filadelfia int. 123". 
La Città di Torino ha, da diversi anni intrapreso azioni per il miglioramento della mobilità e 
della sosta sul territorio cittadino, con provvedimenti volti a regolarizzare gli spazi utilizzati per 
la sosta e per la viabilità, disciplinando la circolazione veicolare e pedonale in collaborazione ed 
in accordo con le Circoscrizioni competenti. 
In particolare, alcuni provvedimenti adottati hanno comportato l'acquisizione al Patrimonio 
Comunale di tratti di viabilità privata ad uso pubblico, con la conseguente necessità di 
procedere all'attuazione di interventi manutentivi e/o di messa a norma. 
In tale contesto, con Deliberazione di Consiglio Comunale del 06.10.2003 n. 142 (mecc. 2003 
06673/008), esecutiva dal 21.10.2003, è stato approvato l'accertamento della proprietà di 48 
strade acquisite per usucapione dal Demanio del Comune. 
In tale elenco di strade, ne sono state individuate due - C.so Giovanni Agnelli int. 46 e via 
Baisizza int. 20, appartenenti alla Circoscrizione 2 - il cui stato manutentivo e di conservazione 
in cui versano le sedi veicolari e pedonali è tale da non garantire le indispensabili minime 
condizioni di sicurezza alla circolazione veicolare e pedonale, rendendo necessario provvedere 
all'esecuzione di alcuni interventi manutentivi straordinari. 
La scelta è stata effettuata anche in base alla segnalazione trasmessa dal Corpo di Polizia 
Municipale - Settore Servizi Integrati - Nucleo di Prossimità del 07 giugno 2004, nella quale si 
sollecitava la sistemazione di via Bainsizza int. 20 e di tutto C.so G. Agnelli int. 46, viabilità 
entrambi incluse nell'elenco di cui trattasi. 
Inoltre come da comunicazione pervenuta dalla Divisione Patrimonio - Settore Rapporti con le 
Aziende Pubbliche e Inventario - Ufficio Vie Private del 20 luglio 2004, è intenzione della Città 
procedere, in attuazione della deliberazione mecc. nr. 96 05687/08 all'acquisizione, nell'anno 
in corso, di ulteriori nr. 55 vie private, fra le quali è compresa, nella Circoscrizione 2, via 
Filadelfia int. 123. 
L'opportunità di comprendere nell'ambito di un unico intervento anche l'int. 123 di via 
Filadelfia, è evidente se si considerano le seguenti motivazioni: 
- in primo luogo tale viabilità costituisce il naturale proseguimento di via Bainsizza int. 20 
verso via Filadelfia e il naturale completamento dell'isolato in questione; 
- da tale tratto di via si accede alla Scuola Media Antonelli e la stessa costituisce quindi un 
passaggio molto frequentato; 
- è intenzione della Città, nell'anno in corso, procedere all'acquisizione di tale viabilità al 
Patrimonio Comunale. 
Pertanto, le vie interessate dal presente intervento, sono le seguenti: 
- Corso Giovanni Agnelli int. 46  
Sottotratto compreso tra C.so G. Agnelli e via Bansizza int. 20; 
Sottotratto compreso tra via Tripoli e via Bainsizza int. 20; 
- Via Bainsizza int. 20; 
- Via Filadelfia int. 123. 
Le vie menzionate sono comprese in ambito territoriale delimitato a Nord da via Filadelfia a Est 



da C.so G. Agnelli a Sud da via Bainsizza ed a Ovest da via Tripoli.  
La destinazione delle aree private prospicienti alle vie oggetto d'intervento è prevalentemente 
residenziale. 
L'asse principale dell'intervento è costituito da: 
- C.so G. Agnelli int. 46: 
tale via ha una lunghezza di circa 260,00 mt. e una larghezza complessiva di circa 18,00 mt. 
Il sedime viario è costituito da un marciapiede della larghezza di circa 3,00 mt. disposto su 
ambo i lati della via, da una sede viaria costituita da due carreggiate di larghezza inferiore ai 
minimi normativi, separate da una banchina verde alberata avente larghezza di circa 3,00 mt. 
La circolazione dei veicoli avviene nei due sensi di marcia ed è consentita la sosta in linea su 
ambo i lati della carreggiata. 
Lo stato manutentivo della pavimentazione stradale è, a tratti, fatiscente e necessita di alcuni 
interventi di manutenzione. 
La via è caratterizzata dalla presenza di un filare di alberi posto sulla banchina centrale, il cui 
stato manutentivo sarà oggetto di interventi da parte del competente Settore Verde Pubblico 
Comunale. 
Da C.so G. Agnelli int. 46 hanno origine via Filadelfia int. 123 e via Bainsizza int. 20. 

§ Via Filadelfia int. 123: 
ha una lunghezza di circa 70,00 mt. e una larghezza complessiva di circa 15,00 mt. 
Il sedime viario è costituito da due marciapiedi, il primo disposto sul lato Ovest della larghezza 
di circa 2,40 mt., il secondo disposto sul lato Est della larghezza di circa 1.50 mt., da una sede 
viaria di larghezza 
di oltre 11,00 mt. sulla quale è consentita la sosta in linea sul lato Ovest e a spina sul lato Est. 
La circolazione dei veicoli avviene a senso unico in direzione di via Filadelfia. 
§ Via Bainsizza int. 20: 
ha una lunghezza di circa 70,00 mt. e una larghezza complessiva di circa 15,00 mt. 
Il sedime viario è costituito da due marciapiedi, il primo disposto sul lato Ovest della lunghezza 
di circa 1,60 mt., il secondo disposto sul lato Est della larghezza di circa 1,40 mt., da una sede 
viaria costituita da due carreggiate di larghezza inferiore ai minimi di legge separate da una 
banchina verde alberata. 
La circolazione dei veicoli avviene nei due sensi di marcia ed è consentita la sosta in linea su 
ambo i lati della carreggiata. 
Lo stato manutentivo della pavimentazione stradale è a tratti fatiscente e necessita di alcuni 
interventi di manutenzione. . 
L'illuminazione pubblica delle vie risulta non più conforme agli attuali standard qualitativi 
cittadini.  
Nelle vie sono già presenti le reti fognarie bianche e nere e il loro corretto funzionamento 
dovrà essere valutato di concerto con l'Ente Gestore - SMAT Torino S.p.A. 
Le opere da eseguire per la sistemazione delle suddette vie sono: 
movimenti terra; fondazione stradale; pavimentazione bituminosa; sedi pedonali e rete di 
raccolta acque meteoriche. 
Tutti gli interventi saranno attuati con l'obiettivo di adeguare normativamente le aree di 
intervento all'attuale normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 13/89 e s.m.i.). 

CORSO G. AGNELLI INT. 46 

Tipologia opera; Dimensioni Importo unitario Importo totale 
Sedi veicolari in ristrutturazione; mq. 3400 Euro 30,00 Euro 102.000,00 
Sedi pedonali in ristrutturazione; mq. 950 Euro 40,00 Euro 38.000,00 
Elementi di delimitazione; ml 293 Euro 38,00 Euro 11.134,00 
Infrastrutture per la raccolta 
delle acque meteoriche; nr. 26 Euro 240,00 Euro 6.240,00 
Sistemazione area verde centro incrocio a corpo Euro 556,00 

TOTALE Euro 157.930,00 

VIA BAINSIZZA INT. 20 



Tipologia opera; Dimensioni Importo unitario Importo totale 
Sedi veicolari in ristrutturazione; mq. 500 Euro 30,00 Euro 15.000,00 
Sedi pedonali in ristrutturazione; mq. 200 Euro 40,00 Euro 8.000,00 
Elementi di delimitazione; ml 80 Euro 38,00 Euro 3.040,00 
Infrastrutture per la raccolta nr. 8 Euro 240,00 Euro 1.920,00 
delle acque meteoriche;  
Sistemazione banchina centrale mq. 350 Euro 77,00 Euro 26.950,00 

TOTALE Euro 54.910,00 

VIA FILADELFIA INT. 123 

Tipologia opera; Dimensioni Importo unitario Importo totale 
Sedi veicolari in ristrutturazione; mq. 800 Euro 30,00 Euro 24.000,00 
Sedi pedonali in ristrutturazione; mq. 250 Euro 40,00 Euro 10.000,00 
Elementi di delimitazione; ml 20 Euro 38,00 Euro 760,00 
Infrastrutture per la raccolta nr. 10 Euro 240,00 Euro 2.400,00 
delle acque meteoriche; 

TOTALE Euro 37.160,00  

Tutti gli interventi saranno coordinati con il Settore Verde Pubblico Comunale, la SMAT e l'AEM 
che interverranno rispettivamente per le aree verdi, per le fognature e per l'illuminazione 
pubblica. 

QUADRO ECONOMICO LOTTO 8B 

Importo opere a misura Euro 250.000,00 

Oneri speciali sicurezza, non soggetti a ribasso Euro 10.000,00 
Oneri intrinseci per la sicurezza, non soggetti a ribasso Euro 2.500,00 
TOTALE oneri di sicurezza Euro 12.500,00 

Lavori soggetti a ribasso Euro 247.500,00 

IVA 20% per lavori Euro 49.500,00 
IVA 20% per costi relativi alla sicurezza Euro 2.500,00 
TOTALE IVA Euro 52.000,00 

Incentivi alla progettazione (1,5%) Euro 3.937,50 
Spese di progettazione interna Euro 2.000,00 
Spese a disposizione per la comunicazione Euro 3.500,00 
Somme a disposizione per campioni e verifiche Euro 3.000,00 
Costo per smaltimento rifiuti (Amiat) Euro 3.500,00 
Adeguamento sottoservizi Euro 3.500,00  
Imprevisti e spese pubblicità Euro 18.000,00 
TOTALE Euro 349.000,00 
Imprevisti spese tecniche e coord.to sicurezza Euro 14.975,89 
TOTALE GENERALE Euro 364.413,39 

Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della II Commissione 
tenutasi in data 27 ottobre 2004. 

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 in merito agli "Interventi Manutentivi Straordinari - vie di 
nuova comunalizzazione - Lotto 8B - C.so G. Agnelli int. 46; Via Bainsizza int. 20 e Via 
Filadelfia int. 123", raccomandando la piena fruibilità degli attraversamenti pedonali da parte di 
tutte le utenze, con maggiore attenzione per i disabili, predisponendo dei rialzi - barriere che 
impediscano il parcheggio dove questo non è consentito. 

 


