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OGGETTO:C.2 - PARERE - PROGETTI PRELIMINARI PER INTERVENTI DI RINNOVO IMPIANTI DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO DI BILANCIO 2005.  
 
Il Presidente della Circoscrizione 2 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 25/5/2005 prot. n. 7460/046 6/8/1 assunta al protocollo il 31/03/2005 n. T. 01 004/1 n. 4409 ha 
chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere in ottemperanza al disposto degli artt. 43 e 44 del Regolamento 
sul Decentramento in merito ai progetti preliminari per interventi di rinnovo impianti di illuminazione pubblica anno 
di bilancio 2005. 
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito del costante impegno volto al miglioramento della qualità della vita della 
cittadinanza, ha individuato come basilari gli interventi sugli impianti di illuminazione pubblica in modo tale da 
riqualificare e da rendere più fruibile e più sicuro, anche nelle ore serali e notturne, il territorio cittadino. 
L'Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.a. affidataria del servizio della illuminazione pubblica per conto 
della Città di Torino, ha redatto un'opera a cui sono interessati i seguenti sedimi stradali: 
Area compresa tra Corso Cosenza, Corso G. Agnelli, Corso Sebastopoli ed il Corso Orbassano. 
I lavori consistono in:  
- formazione di cavidotti interrati con fornitura dei materiali occorrenti, compresa la rete verde di segnalazione; 
- fornitura e posa in opera di pozzetti sotterranei prefabbricati; 
- formazione di pozzetti di ispezione con fornitura del telaio e del chiusino in ghisa; 
- fornitura e posa in opera in cavidotto, entro tubi, pali e bracci di conduttori; 
- formazione di derivazioni di linee in cavidotto con fornitura dei materiali occorrenti; 
- formazione di blocchi di fondazione in calcestruzzo; 
- fornitura e posa in opera di pali entro blocco in c.l.s.; 
- fornitura e posa in opera di bracci montati su palo; 
- posa in opera su pali, bracci montati su pali di apparecchi di illuminazione completi di lampada; 
- verniciatura di pali, bracci; 
- formazione delle derivazioni di lampada entro pali, compresi i necessari morsetti; 
- formazione di codifica alfanumerica; 
- posa in opera di quadri elettrici generali di comando e distribuzione; 
- posa in opera di regolatori di flusso; 
- allacciamenti elettrici occorrenti per il funzionamento dell'impianto; 
- recupero dell'impianto esistente (tesate; apparecchi di illuminazione; linee aeree di alimentazione; accessori per 
linee aeree e tesate; tubi in ferro ed in p.v.c. staffati a muro; conduttori entro bracci e tubazioni) nonché tutte le 
operazioni sulle parti in linea aerea dell'impianto per garantire la continuità dei circuiti (chiusura di circuiti, 
smistamenti su linee aeree) compresi i necessari materiali; 
- ripristino provvisorio del suolo pubblico manomesso in prossimità di incroci, attraversamenti; 
- ripristino definitivo del suolo pubblico manomesso.  
Gli impianti saranno realizzati in classe di isolamento II, cioè senza la formazione dell'impianto di terra (Norme CEI 
64-8). 
Si dà atto che l'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della VI Commissione tenutasi in data 22 
aprile 2005. 
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. 9604113/49) 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 condizionato alla riformulazione dello studio per la sistemazione della Piazza 
Montanari e della Via Boston in modo conforme all'esistente, di modo da non compromettere le opere di 
riqualificazione, e in particolare le pavimentazioni recentemente realizzate. 



Si raccomanda inoltre, di operare sempre il preciso ripristino delle pavimentazioni esistenti, soprattutto quando siano 
in acciottolato o altri materiali preziosi. 
 


