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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 febbraio 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: Gianguido PASSONI - Mariacristina 
SPINOSA - Elide TISI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
    
    
 
OGGETTO: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIVI 
COLLINARI DEMANIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO 
EURO 300.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO 
REGIONE PIEMONTE (CODICE CUP: C19H12000200002).  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

I corsi d’acqua minori, naturali o artificiali, necessitano periodicamente di interventi 
straordinari di sistemazione, pulizia da depositi di materiale vario e di manutenzione, al fine di 
garantire il regolare deflusso delle acque. 

I rivi collinari, soprattutto in occasione ed a seguito di eventi temporaleschi, tendono a 
depositare il materiale trasportato, detriti e materiale vegetale (tronchi d’albero e ramaglie 
caduti in alveo), in corrispondenza delle anse e dei tratti soggetti a rallentamento della corrente, 
compromettendone parzialmente la capacità di deflusso verso valle. 

Durante tali eventi, inoltre, si manifestano con maggiore intensità i già continui fenomeni 
 di erosione e danneggiamento delle sponde, delle arginature e dei fondi scorrevoli causati dalla 
 corrente.  

La Città di Torino effettua periodicamente, con proprie risorse, interventi di 
manutenzione straordinaria lungo i corsi d’acqua della collina, finalizzati alla salvaguardia 
delle proprie infrastrutture (strade, ponti, etc.), nel rispetto di quanto previsto dal R.D. 523/1904 
(Testo unico sulle opere idrauliche). 

I nubifragi che da alcuni anni colpiscono il territorio cittadino con sempre maggiore 
frequenza ed intensità hanno determinato il verificarsi di situazioni di dissesto in alcuni tratti 
dei corsi d’acqua demaniali della collina torinese riguardanti ambiti territoriali di proprietà 
privata, per le quali, non essendo presenti proprie infrastrutture, la Città di Torino non è 
competente ad effettuare interventi con proprie risorse.  

Tuttavia, al fine di garantire interventi unitari e tempestivi per risolvere le situazioni più 
critiche, in un’ottica di fattiva e reciproca collaborazione con la Regione Piemonte, competente 
nella gestione dei rivi demaniali, la Città si è resa disponibile ad effettuare la progettazione e la 
realizzazione di opere di miglioramento del regime idraulico di alcuni tratti dissestati dei   
suddetti corsi d’acqua, non interessanti strutture di proprietà della Città, con le risorse che la 
medesima Regione intenderà destinare a tale scopo, quantificando in Euro 300.000,00 la spesa 
  di massima necessaria per un primo intervento. 

 Conseguentemente, in base agli accordi intercorsi, in data 4 ottobre 2011 si è provveduto 
 ad inoltrare l’apposita  richiesta di finanziamento ai competenti uffici della Regione che, con  
nota prot. n. 93118/DB14.04 del 12 dicembre 2012, ha comunicato l’ammissione del citato 
progetto al quarto programma stralcio di finanziamento delle opere di competenza regionale, 
conseguenti agli eventi calamitosi  dei mesi di marzo e novembre 2011, approvato con 
Ordinanza commissariale n. 7/DB.14.00/1.2.6/3964 del 30 novembre 2012. 

 Nel contempo, il Servizio Ponti, Vie d'Acqua e Infrastrutture, a seguito dei sopralluoghi 
effettuati in accordo con le indicazioni ricevute dai tecnici regionali, ha predisposto il relativo 
progetto,  finalizzato sia alla messa in sicurezza idraulica sia alla realizzazione delle opere di 
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manutenzione e di ripristino, necessari a garantire il regolare deflusso delle acque verso valle, 
riguardanti, in particolare i seguenti corsi d’acqua: 

- Costa Parigi; 
- Sassi / Mongreno; 
- Regalie; 
- Val San Martino; 
- Paese / Valsalice; 
- Pattonera. 

 Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 9 ottobre 2012, (mecc. 
1205019/034), esecutiva dal 23 ottobre 2012, è stato approvato il Progetto Preliminare relativo 
ai lavori di “Interventi di sistemazione idraulica tratti di rivi collinari demaniali”, per un 
importo totale di Euro 300.000,00 (IVA compresa), 

Ai sensi dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010, con    
atto di organizzazione del Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità, Ing. Roberto 
Bertasio, del 13 dicembre 2011, prot. n. 21/DIR, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo. 

Ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, 
comma 3, lett. a) del D.P.R. 207/2010  e dell’art. 90, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
per la  progettazione definitiva di tali opere sono stati incaricati, come risulta dall’Ordine di 
Servizio del 23 febbraio 2012, prot. n. 3066/TO6.50.52, i seguenti dipendenti del Servizio 
Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture: geom. Giorgio Gilli, in qualità di progettista, ing. Antonio 
Mollo in qualità di collaboratore alla progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione  e geom. Francesco Borla, in qualità di collaboratore alla progettazione.   

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto definitivo ai sensi dell’art. 93, comma 4, 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, il quale risulta costituito da n. 
19 elaborati tecnici: 

1) Relazione Generale Tecnica; 
2) Capitolato Speciale d’Appalto; 
3) Schema di Contratto; 
4) Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
5) Piano di Manutenzione dell’Opera; 
6) Computo Metrico Estimativo; 
7) Elenco dei Prezzi; 
8) Lista delle Categorie di Lavoro e Fornitura; 
9) Voci di Prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara; 
Elaborati grafici: 
10)  Tav. 1 - Planimetria interventi; 
11)   Tav. 2 - Intervento Rio Val Salice - Str. Val Salice; 
12)  Tav. 3 - Intervento Rio Costa Parigi - C.so Casale; 
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13)  Tav. 4 - Intervento Rio Val San Martino - Via Lavazza/Pinin Pacot; 
14)  Tav. 5 - Intervento Rio Val San Martino - Via Lavazza; 
15)  Tav. 6 - Intervento Rio Pattonera - Viale XXV Aprile; 
16)  Tav. 7 - Intervento Rio Sassi/Mongreno - Str. Mongreno; 
17)  Tav. 8 - Intervento Rio Val San Martino - C.so Picco; 
18)  Tav. 9 - Intervento Rio Reaglie - Str. Forni e Goffi; 
19)  Verbali di verifica e validazione. 
Il Progetto Definitivo è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del 

Procedimento, che ne ha accertato la rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 93, comma 4, 
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di cui agli artt. 47 e 55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..  

Dall’analisi dei costi relativi all’esecuzione di tali opere, la spesa complessiva ammonta  
ad Euro 300.000,00, IVA 21% compresa, come meglio specificato nel seguente nuovo quadro 
economico: 

A) OPERE Euro 
Opere a misura soggette a ribasso 228.500,00 
Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 13.000,00 
TOTALE  A) IMPORTO A  BASE DI GARA 241.500,00 
B) ONERI ACCESSORI  
IVA 21% su Totale opere soggette a ribasso 47.985,00 
IVA 21% su Oneri sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso 2.730,00 
TOTALE IVA 50.715,00 
Incentivo alla progettazione 2% (art.92 c. 5 - D.Lgs. 163/2006) 4.830,00 
Oneri per conferimento materiali a discarica (IVA compresa) 2.955,00 
TOTALE B) ONERI ACCESSORI 58.500,00 
TOTALE GENERALE (A+B) 300.000,00 

 
Ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, nel suddetto quadro economico è 

stata inserita la spesa di Euro 4.830,00, costituente il 2% sull’importo delle opere poste a base 
di gara, quale incentivo per la progettazione effettuata dal personale tecnico della Civica 
Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’importo relativo agli oneri 
della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 13.000,00, non è soggetto a ribasso di gara. 

La spesa complessiva di Euro 300.000,00 (IVA compresa) sarà finanziata con il 
contributo della Regione Piemonte, nell’ambito  del quarto programma stralcio di 
finanziamento delle opere di competenza regionale, conseguenti agli eventi calamitosi  dei mesi 
di marzo e novembre 2011, approvato con la citata Ordinanza commissariale n. 
7/DB.14.00/1.2.6/3964 del 30 novembre 2012. 

L’erogazione della spesa è subordinata all’introito del contributo regionale. 
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L’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari. 
   

Dette opere, già inserite per l’esercizio 2012, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2012 con deliberazione 
 del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2012, (mecc. 1202639/24),  esecutiva dal 14 luglio 
2012, al codice opera 4012 per Euro 300.000,00, sarà riproposto, per l’anno 2013, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013/2015 che verrà approvato contestualmente 
al Bilancio Annuale 2013 (Codice CUP: C19H12000200002). 

Trattandosi di aree soggette a vincolo e tutela da parte della Regione Piemonte e/o aree a 
parco, per quanto riguarda gli interventi prossimi agli sfoci nel fiume Po, è stata inoltrata la 
richiesta di autorizzazione alla Regione Piemonte, Divisione OO.PP., Settore Decentrato 
OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico. 

Le ulteriori proposte o variazioni compatibili al progetto, espresse dal suddetto Ente,  
saranno recepite  nell’eventuale fase progettuale esecutiva. 

Nell’attuazione di tale Progetto potrà presentarsi la necessità di dover procedere ad 
occupazione temporanea di proprietà private e di aree pubbliche in funzione delle modalità e 
dei sistemi operativi che l’appaltatore intenderà adottare nella sua autonoma facoltà 
organizzativa. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dell’eventuale Progetto 
Esecutivo, all’impegno della relativa spesa, alla definizione delle modalità di erogazione del 
contributo regionale, nonché all’affidamento delle opere e di ogni altra somma a disposizione 
contenuta nel quadro economico di spesa. 

Occorre ora provvedere all’approvazione del progetto definitivo degli interventi di 
“Interventi di sistemazione idraulica tratti di rivi collinari demaniali”, ai sensi dell'art. 93, 
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010.       

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;   
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi dell'articolo 93, 

comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010,  il Progetto 
Definitivo  relativo alle opere di " Interventi di sistemazione idraulica tratti di rivi 
collinari demaniali”, per un importo complessivo di Euro 300.000,00 (I.V.A. 21% 
compresa), come indicato nel nuovo quadro economico in premessa, che qui si intende 
integralmente richiamato.  

 Tale progetto è costituito da n. 19 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti in 
narrativa (all. dall’1 al 19); 

2) di dare atto che detto intervento, già inserito per l’esercizio 2012, nel Programma  
Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014, approvato contestualmente al Bilancio 
Annuale 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale in data 28 giugno 2012, (mecc. 
1202639/24), esecutiva dal 14 luglio 2012, al codice opera 4012 per Euro 300.000,00, 
sarà riproposto, per l’anno 2013, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2013/2015 che verrà  approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2013 (Codice CUP: 
C19H12000200002); 

3) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento, ammontante a complessivi Euro 
300.000,00 (IVA compresa), sarà finanziata con contributo della Regione Piemonte 
nell’ambito del quarto programma stralcio di finanziamento delle opere di competenza 
regionale, conseguenti agli eventi calamitosi  dei mesi di marzo e novembre 2011,   
approvato con la citata Ordinanza commissariale n. 7/DB.14.00/1.2.6/3964 del 30 
novembre 2012. 
L’erogazione della spesa è subordinata all’introito del contributo regionale. 

 L’intervento non produce spese indotte di gestione a carico della Città né oneri finanziari; 
4) di riservare a successivi provvedimenti l’approvazione dell’eventuale Progetto 

Esecutivo, l’impegno della relativa spesa, la definizione delle modalità di erogazione del 
contributo regionale, nonché l’affidamento delle opere e di ogni altra somma a 
disposizione contenuta nel quadro economico di spesa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 20), in 
quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 della determinazione n. 59 del 17 dicembre 
2012 (mecc. 1245155/066); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.  
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 L’Assessore alla Viabilità,  
Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

                                                     Il Dirigente 
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

    Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 

Verbale n. 9 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 
23  febbraio 2013. 

    


	Euro
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario




 
VDG  INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE N. MECC.: 2013-00682/034 
“INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA TRATTI DI RIV I COLLINARI 
DEMANIALI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPORT O EURO 300.000,00 
(IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO REGION E PIEMONTE 
(CODICE CUP: C19H12000200002)”.  
 
 


ELENCO ELABORATI 
 


1) Relazione Generale Tecnica; 
2) Capitolato Speciale d’Appalto; 
3) Schema di Contratto; 
4) Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
5) Piano di Manutenzione dell’Opera; 
6) Computo Metrico Estimativo; 
7) Elenco dei Prezzi; 
8) Lista delle Categorie di Lavoro e Fornitura; 
9) Voci di Prezzo costituenti il 100% dell’importo a base di gara; 
Elaborati grafici: 
10)  Tav. 1 - Planimetria interventi; 
11)      Tav. 2 - Intervento Rio Val Salice - Str. Val Salice; 
12)  Tav. 3 - Intervento Rio Costa Parigi - C.so Casale; 
13)  Tav. 4 - Intervento Rio Val San Martino - Via Lavazza/Pinin Pacot; 
14)  Tav. 5 - Intervento Rio Val San Martino - Via Lavazza; 
15)  Tav. 6 - Intervento Rio Pattonera - Viale XXV Aprile; 
16)  Tav. 7 - Intervento Rio Sassi/Mongreno - Str. Mongreno; 
17)  Tav. 8 - Intervento Rio Val San Martino - C.so Picco; 
18)  Tav. 9 - Intervento Rio Reaglie - Str. Forni e Goffi; 
19)  Verbali di verifica e validazione; 
20) Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.4422483 – 
011.4423087). 







 





