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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 gennaio 2013 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO -  Claudio LUBATTI  -  Gianguido PASSONI  -  Elide TISI. 
 
    
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: AMBITO SPINA 3 COMPRENSORIO VALDOCCO LOTTI 1, 2 E 3 - 
ISTITUZIONE AREE PEDONALI TRA LE VIE LIVORNO, CEVA, CASERTA E 
COSTAGUTA.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti 
e dell’Assessore Lavolta.  
   

 
Con deliberazione (mecc. 9607826/09) del 13 gennaio 1997, esecutiva dal 7 febbraio 

1997, il Consiglio Comunale ha approvato il "Programma Preliminare" del P.Ri.U. Spina 3, il 
cui Protocollo d’Intesa per l’attuazione è stato sottoscritto in data 20 gennaio 1998,  con la 
partecipazione anche della Regione Piemonte. 

Tale Programma di Riqualificazione Urbana è stato definito in  un Accordo di 
Programma, stipulato in data 30 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/1990, 
ratificato dal Consiglio Comunale in data 27 gennaio 1999, adottato con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale n. 31/99 del 7 maggio 1999 e pubblicato in data 19 maggio 1999. 

Nell'ambito dell'Accordo di Programma sono stati approvati i progetti preliminari relativi 
alle opere di urbanizzazione delle aree comprese nell’ambito in oggetto. 

In data 14 luglio 1999, repertorio 4257, raccolta 3022, con atto del notaio dott. Paolo 
Revigliono, è stata stipulata una convenzione fra la Città di Torino e la Società Cimi-Montubi 
s.p.a. che disciplinava la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri 
dovuti. 

In data 22 gennaio 2002, repertorio 8226, raccolta 5968, con atto del notaio dott. Paolo 
Revigliono, è stata stipulata una convenzione integrativa fra la Città di Torino e le Società 
Valdocco S.p.A., Impresa Costruzioni Deiro S.p.A., Immobiliare Spina Alfa s.r.l., Beta s.r.l., 
Gamma s.r.l., Consorzio Cooperative Edilizie Unione s.c.r.l., Consorzio Edilizio Cooperative 
Piemontesi s.c.r.l., Cooperativa Edilizia Giuseppe Di Vittorio, Cooperativa Edilizia San 
Pancrazio a r.l., Cimi-Montubi S.p.A. 

In data 3 febbraio 2004, rep.11564, raccolta 8708, con atto del notaio dott. Paolo 
Revigliono, è stata quindi stipulata una seconda convenzione integrativa fra la Città di Torino 
e le società Valdocco S.p.A., Impresa Costruzioni Deiro S.p.A., Società Stella Bianca S.p.A., 
Imm.re Spina Alfa Srl, Beta srl, Gamma srl, Consorzio Cooperative Edilizie Unione scrl, 
Consorzio Edilizio Cooperative Piemontesi scrl, Cooperativa Edilizia Di Vittorio, Cooperativa 
Edilizia San Pancrazio arl, Cimi-Montubi S.p.A., con la quale i proponenti si impegnavano a 
realizzare le seguenti opere: 
- Via Livorno (Lotto 1)     
- Strada del Fortino (attuale Corso Gamba)     
- Corso Ciriè (attuale Corso Rosai)      
- Sedi stradali (via Caserta)    
- Parcheggio a raso in Via Livorno/via Treviso     
- Rami collettori fognari bianca/nera   
- Verde Pubblico di quartiere    
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Tra le opere da realizzare erano previste anche tre passerelle pedonali in legno ed alcune 
aree verdi lungo passaggi pedonali sopraelevati. 

Le aree oggetto di intervento sono quindi state divise in tre lotti, a ciascuno dei quali 
afferisce uno specifico progetto esecutivo.  

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al lotto 1 è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 1569 del  26 ottobre 2004 (mecc. 0408659/033) 
esecutiva dal 13 novembre 2004, per un importo di Euro 4.676.212,94. 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al lotto 2 è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 2112  del 14 dicembre 2004 (mecc. 0412171/033) 
esecutiva dal 1° gennaio 2005, per un importo di Euro 3.567.935,77. 

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al lotto 3 è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 1253 del 10 agosto 2004 (mecc. 0406376/33) esecutiva 
dal 28 agosto 2004, per un importo di Euro 3.160.480,69. 

In data 18 dicembre 2008 è stata effettuata, da parte della Città, la presa in consegna 
anticipata delle opere completate relative al Lotto 1 (parcheggio via Livorno, tratti di corso 
Rosai, Corso Gamba e via Ceva tra via Livorno e le prime due passerelle pedonali con aree 
verdi). 

In data 11 giugno 2009 e in data 26 luglio 2012 è stata effettuata, da parte della Città, la 
presa in consegna anticipata delle opere completate relative al Lotto 2 (tratti di corso Rosai, 
Corso Gamba e via Ceva tra le prime passerelle pedonali e la terza passerella pedonale + terza 
passerella pedonale e percorso pedonale con aree verdi). 

In data 11 giugno 2009 e in data 26 luglio 2012 è stata effettuata, da parte della Città, la 
presa in consegna anticipata delle opere completate relative al lotto 3 (tratti di corso Rosai, 
Corso Gamba e via Ceva tra prime passerelle pedonali e via Caserta e aree verdi + aree percorso 
pedonale sopraelevato tra via Ceva e Corso Rosai).  

In seguito all’apertura al pubblico delle aree prese in consegna, effettuato per consentire 
alla cittadinanza un adeguato utilizzo del ‘cannocchiale’ rialzato, si sono verificati numerosi 
atti di vandalismo sui manufatti realizzati insieme a comportamenti inadatti  (come ad esempio 
l’utilizzo di veicoli a motore da parte di soggetti non autorizzati). 

Al fine di ovviare  agli inconvenienti riscontrati si  ritiene  pertanto necessario, anche allo 
scopo di permettere un più efficace controllo da parte degli organi di sicurezza, istituire con il 
presente provvedimento l’area pedonale  “Spina 3” tra le vie Livorno,  Ceva, Caserta e 
Costaguta, così come meglio definita nell’allegato stralcio planimetrico che forma parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 Nell’area pedonale sopra descritta, sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 
00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, festivi inclusi, ad eccezione dei mezzi autorizzati e dei 
residenti. 
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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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente. 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1)  di approvare l’istituzione dell’area pedonale “Spina 3” tra le vie Livorno,  Ceva, Caserta 

e Costaguta così come meglio definita  nell’allegato stralcio planimetrico (all. 1) che 
forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 Nell’area pedonale sopra descritta,  sarà interdetta la circolazione veicolare dalle ore 
00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni, festivi inclusi, ad eccezione dei mezzi autorizzati e 
dei residenti. 

2) di dichiarare che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 1245155/066)  
datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città (all. 2) 

3)  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 e Trasporti 
 Claudio Lubatti 



2013 00313/033 5 
 
 

 
 

L’Assessore all’Ambiente Lavori Pubblici e Verde 
Enzo Lavolta 

 
       
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra    
 
 

La P.O. Delegata  
Servizio Verde Gestione 

Claudia Bertolotto 
 
 
 

 
Verbale n. 5 firmato in originale: 

 
 
   IL VICESINDACO                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
Tommaso Dealessandri                                                            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 
2 febbraio 2013. 

      
    












