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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

22 gennaio 2013 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio LUBATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA AMBITO 12.32 AVIO OVAL. PROGETTO 
DEFINITIVO COLLETTORE SCARICO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA BARRIERA 
IDRAULICA DI SICUREZZA. OPERA A TOTALE CURA E SPESA DELLA REGIONE 
PIEMONTE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 



2013 00036/033 2 
 
 

Proposta dell'Assessore Lubatti  
e dell’Assessore Curti.    

 
Il 5 novembre 2009 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, Comune di Torino, RFI 

S.p.A. e Sistemi Urbani S.r.l. l’Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un 
programma di interventi, con valenza di Piano Particolareggiato, nell’ambito della “Zona 
Urbana di Trasformazione denominata ambito 12.32 Avio-Oval” per la realizzazione del 
Palazzo degli uffici regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse. 
Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.190 del 23 novembre 2009 (mecc. 
0907406/009) esecutiva dal 7 dicembre 2009, l’Amministrazione della Città di Torino ha 
ratificato, ai sensi e per gli effetti dell’art.34 del D.Lgs. 267/2000, il suddetto Accordo di 
Programma. 
 In data 31 marzo 2011 è stata stipulata la Convenzione relativa al Piano Particolareggiato 
Zut Ambito “12.32 Avio Oval” con atto rogito notaio dottor Andrea Ganelli, registrata a 
Torino1 il 26 aprile 2011 n.10590 serie 1T. Nella Convenzione è stato individuato all’art.3 il 
programma degli interventi e la suddivisione della Zut in otto comprensori a diversa 
destinazione. All’art.10 sono state definite le opere di infrastrutturazione generale dell’area e 
l’impegno della Regione Piemonte alla sua realizzazione. Tali opere sono relative alla viabilità, 
allo spostamento di sottoservizi, al ripristino di cabine elettriche e alla realizzazione di nuove 
cabine, di dorsali idrauliche a rete, nonché reti di teleriscaldamento, gas e di controllo della 
viabilità. 

In data 9 maggio 2012 la Regione Piemonte ha trasmesso al Servizio Urbanizzazioni il 
progetto preliminare del collettore di scarico di acque bianche per permettere lo smaltimento 
delle acque provenienti dalla barriera idraulica presente all’interno dell’area “ex Fiat Avio” sul 
fronte di via Nizza. Tale barriera è un sistema di messa in sicurezza d’emergenza delle acque 
di prima falda dell’area e rientra negli interventi di bonifica dell’area approvati dagli organi 
competenti. 

Attualmente le acque provenienti dalla barriera vengono convogliate in un collettore 
Smat di fognatura nera e con la nuova proposta avanzata dalla Regione le acque verrebbero 
convogliate attraverso questo nuovo collettore fino al recapito finale nel fiume Po, nel rispetto 
dei limiti di norma attualmente in vigore per lo scarico in acque superficiali. Il collettore di 
lunghezza complessiva di 907 metri, di cui 390 da realizzarsi in galleria, avrà un diametro 
interno di millimetri 1000. A conclusione delle operazioni di bonifica dell’area il collettore 
potrà avere la funzione di convogliare le acque delle pompe di calore/condizionamento a 
servizio del Nuovo Palazzo per uffici della Regione Piemonte e di eventuali sonde geotermiche 
dell’impianto.  

L’opera fognaria di iniziativa della Regione Piemonte dovrà rispettare le disposizioni 
contenute nei Regolamenti comunali n.257 “Canone di occupazione Spazi ed Aree pubbliche” 
e n.331 “Esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui sedimi stradali della Città da parte 
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dei concessionari del sottosuolo”. 
 A seguito della Riunione dei Servizi del 13 giugno 2012, tenutasi presso il Servizio 
Urbanizzazioni, con nota di prot.12043 del 3 luglio 2012 è stato trasmesso alla Regione 
Piemonte il verbale e referto che raccoglie tutte le indicazioni raccolte dai Servizi/Enti 
coinvolti, da recepire nel successivo livello di progettazione definitiva. In particolare si è 
definito l’attuale iter limitatamente all’autorizzazione infrastrutturale dell’opera, demandando 
a separati procedimenti da avviarsi presso il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della 
Città di Torino e presso il Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino 
l’autorizzazione ambientale dell’opera. 

Con nota di prot.13357 del 24 luglio 2012 la Regione Piemonte ha trasmesso al Servizio 
Urbanizzazioni il progetto definitivo dell’opera, sviluppato con le indicazioni ricevute ed in 
data 7 settembre 2012 si è tenuta la Riunione dei Servizi per l’esame del progetto. Nel corso 
dell’incontro si è definito con i tecnici Smat che la fognatura in progetto, essendo progettata 
secondo le modalità richieste dall’ente e rappresentando un potenziamento per l’intera area, 
sarebbe immediatamente utilizzabile quale opera pubblica in gestione alla Società Smat in caso 
di cessione da parte della Regione. Ulteriormente, il collettore interessa unicamente sedimi 
stradali o aree verdi già di proprietà comunale e quindi non sono necessari procedimenti 
espropriativi. 
 Con successiva nota di prot.16590 del 26 settembre 2012 è stato trasmesso ai proponenti 
il verbale e referto con i pareri favorevoli dei soggetti coinvolti e la richiesta di ulteriori 
approfondimenti progettuali da parte del Servizio Ponti e Vie d’acqua e di Smat relativi alle 
interferenze con le infrastrutture esistenti. 
 Con nota di prot.17392 dell’8 ottobre 2012 è stata dunque trasmessa dalla proponente 
Regione Piemonte al Servizio Urbanizzazioni la versione del progetto definitivo da approvare 
e che recepisce tutte le indicazioni impartite. La Regione Piemonte provvederà ad espletare 
apposita procedura di appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione dell’opera, il cui quadro economico è stato così suddiviso, come meglio 
specificato nell’allegato 8 “Quadro economico”; 
a1) Importo lavori soggetto a ribasso     Euro 2.084.010,89 
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    Euro      59.000,00 
 A) Totale opere in appalto      Euro 2.143.010,89 
 B) Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   Euro    611.989,11 
 TOTALE COMPLESSIVO      Euro 2.755.000,00 
 

Il progetto definitivo in oggetto, redatto secondo le modalità del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione 
2011, è composto dai seguenti elaborati: 

01. Relazione illustrativa; 
02. Relazione di dimensionamento idraulico; 
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03. Relazione geologica e geotecnica; 
04. Relazione agronomica; 
05. Computo metrico estimativo; 
06. Elenco prezzi; 
07. Analisi prezzi; 
08. Quadro economico; 
09. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
10. Quadro di incidenza percentuale della manodopera; 
11. Documentazione fotografica; 
12. Corografia; 
13. Planimetria generale degli interventi su carta tecnica comunale e ortofoto; 
14. Planimetria di progetto; 
15. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – Acquedotto e fognatura (Smat); 
16. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – Linee elettriche – Illuminazione 

pubblica e impianti semaforici (AEM); 
17. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – Teleriscaldamento e gas (Aes); 
18. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – Linee telefoniche (Telecom, ..); 
19. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – GTT; 
20. Stralci planimetrici del nodo via Nizza-via Valenza: situazione sottoservizi a seguito 

degli spostamenti previsti da Infra.To (Tavola 1 di 2); 
21. Stralci planimetrici del nodo via Nizza-via Valenza: situazione sottoservizi a seguito 

degli spostamenti previsti da Infra.To (Tavola 2 di 2); 
22. Profilo longitudinale della condotta; 
23. Sezioni tipologiche e particolari costruttivi opere di fognatura; 
24. Sezioni tipologiche e particolari costruttivi scavalco sottopasso corso Unità d’Italia; 
25. Planimetria catastale; 
26. Piano di sicurezza e coordinamento; 
27. Cantierizzazione e viabilità. 

Poiché tale opera, ancorché non prevista nell’Accordo di Programma risulta necessaria 
alle operazioni di bonifica, si intendono applicabili le modalità di conduzione delle opere e di 
collaudo in corso d'opera previste nella succitata Convenzione del 31 marzo 2011 all’art.14. La 
direzione dei lavori sarà affidata a soggetti di provata capacità tecnica nel rispetto del 
D.Lgs.163/2006 e i relativi oneri saranno a carico della Regione. Il collaudo tecnico 
amministrativo dovrà essere effettuato in corso d’opera e sarà affidato ad una commissione 
composta di tre membri di provata capacità tecnica scelti di comune intesa tra Regione e 
Comune e i relativi oneri saranno a carico della Regione. 

Sarà cura dei proponenti trasmettere al Servizio Urbanizzazioni copia del progetto 
esecutivo sviluppato nella successiva fase oggetto di appalto integrato. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare - per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 31 marzo 2011 - l'unito 
progetto definitivo relativo all’Accordo di Programma Ambito “12.32 Avio Oval” – 
Collettore di scarico fognario a servizio della barriera idraulica di sicurezza, da realizzarsi 
a totale cura e spese del soggetto proponente – Regione Piemonte – (Cod CUP 
J11B12000280000) e il cui progetto è composto dagli allegati specificati in narrativa (all. 
dall’1 al 27). Tale approvazione autorizza la realizzazione dell’infrastruttura in progetto 
ma non costituisce autorizzazione di raccolta/immissione di sostanze nel collettore e 
successivamente nel fiume Po. Per tali autorizzazioni il soggetto proponente dovrà 
avviare separate istanze presso il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città 
di Torino e presso il Servizio Gestione Risorse Idriche della Provincia di Torino; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina dei Collaudatori; 
3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 28) in 
quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 della determinazione n. 59 del 17 dicembre 
2012 (mecc. 1245155/066); 

4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.       

 
 

  L'Assessore alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
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            Claudio Lubatti 
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L’Assessore all’Urbanistica 

Suolo Pubblico e Politiche Integrazione  
Ilda Curti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Urbanizzazioni 

    Giuseppe Serra 
             

Il Direttore 
Direzione Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 

Verbale n. 4 firmato in originale: 
 

 
 
            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
26 gennaio 2013.                            
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OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA AMBITO 12.32 AVIO OVAL - PROGETTO 
DEFINITIVO COLLETTORE SCARICO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA BARRIERA 
IDRAULICA DI SICUREZZA - OPERA A TOTALE CURA E SPESA DELLA REGIONE 
PIEMONTE - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA  
 


01. Relazione illustrativa; 
02. Relazione di dimensionamento idraulico; 
03. Relazione geologica e geotecnica; 
04. Relazione agronomica; 
05. Computo metrico estimativo; 
06. Elenco prezzi; 
07. Analisi prezzi; 
08. Quadro economico; 
09. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
10. Quadro di incidenza percentuale della manodopera; 
11. Documentazione fotografica; 
12. Corografia; 
13. Planimetria generale degli interventi su carta tecnica comunale e ortofoto; 
14. Planimetria di progetto; 
15. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – Acquedotto e fognatura (Smat); 
16. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – Linee elettriche – Illuminazione 


pubblica e impianti semaforici (AEM); 
17. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – Teleriscaldamento e gas (Aes); 
18. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – Linee telefoniche (Telecom, ..); 
19. Planimetria con ubicazione dei sottoservizi esistenti – GTT; 
20. Stralci planimetrici del nodo via Nizza-via Valenza: situazione sottoservizi a seguito degli 


spostamenti previsti da Infra.To (Tavola 1 di 2); 
21. Stralci planimetrici del nodo via Nizza-via Valenza: situazione sottoservizi a seguito degli 


spostamenti previsti da Infra.To (Tavola 2 di 2); 
22. Profilo longitudinale della condotta; 
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23. Sezioni tipologiche e particolari costruttivi opere di fognatura; 
24. Sezioni tipologiche e particolari costruttivi scavalco sottopasso corso Unità d’Italia; 
25. Planimetria catastale; 
26. Piano di sicurezza e coordinamento; 
27. Cantierizzazione e viabilità. 
28. Dichiarazione V.I.E. 


 
 


La suddetta documentazione è disponibile per la "presa visione"  presso gli uffici di 
Segreteria della Giunta Comunale 
 


 





