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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 marzo 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: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio 
LUBATTI - Mariagrazia PELLERINO - Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 5 CANALI DI 
FOGNATURA NERA (CORSO PESCHIERA - VIA ISONZO/VIA MONGINEVRO - VIA 
DEL MARTINETTO - VIA BORGARO - VIA VILLA GLORI). PRESA D'ATTO.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

La società per azioni denominata "Società Metropolitana Acque Torino - S.p.A.", 
siglabile "S.M.A. Torino S.p.A.", ovvero "SMAT S.p.A.", veniva appositamente costituita in 
data 17 febbraio 2000 tra il Comune di Torino ed altri Comuni dell'Ambito Torinese, sulla base 
della Convenzione sottoscritta, in pari data, dagli stessi, ai sensi dell’abrogato art. 24 della 
Legge 8 giugno 1990, n. 142 (oggi art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2001, n. 267), per l'esercizio delle 
attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato, così come definito dall'art. 4, 
lettera f), della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 conosciuta come "Legge Galli".  

Tale costituzione avveniva in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 
167 del 19 luglio 1999 (mecc. 9904149/64), esecutiva dal 2 agosto 1999, la quale dava avvio 
all'attuazione della legislazione nazionale e regionale in materia di risorse idriche (Legge 5 
gennaio 1994, n. 36 e L.R. 20 gennaio 1997, n. 13) nella prospettiva di superare la gestione dei 
servizi idrici da parte dei comuni del bacino torinese, con pluralità di tipologie e con notevoli 
differenziazioni organizzative in relazione agli acquedotti, le fognature e gli impianti di 
depurazione. 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 209 in data 20 febbraio 2001 (mecc. 
0101244/64), esecutiva dal 12 marzo 2001, approvava una bozza di “Convenzione Tipo tra i 
singoli Enti Locali e la SMAT S.p.A.” per il “servizio idrico integrato”, nonché una bozza di 
"Contratto Tipo per la Concessione di beni in uso", ciò al fine di armonizzare ed uniformare i 
rapporti contrattuali tra ciascun Ente Pubblico ed il futuro ente gestore, fermo restando che, per 
tali atti, si prevedeva espressamente l'adeguamento alla Convenzione che sarebbe stata 
predisposta dall'Autorità d'Ambito, la sola competente, ai sensi di legge, in ordine   
all'affidamento del servizio all'Ente Gestore.  

In data 13 febbraio 2002 veniva sottoscritta la Convenzione fra la Città di Torino e la 
SMAT S.p.A. per il servizio idrico integrato, con la quale si affidava alla società la gestione del 
suddetto servizio comprendente, in particolare: captazione, trattamento, adduzione e 
distribuzione di acqua per usi civili e industriali, nonché raccolta fognaria degli scarichi e 
relativo controllo, depurazione delle acque reflue urbane, loro relativa riutilizzazione, recupero 
e immissione nell'ambiente e smaltimento dei residui della depurazione.  

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 12 marzo 2002 (mecc. 0201669/064), 
esecutiva dal 31 marzo 2002, oltre alle integrazioni introdotte, relative alla durata e alla 
decorrenza della convenzione, si precisava la titolarità della SMAT S.p.A., a far data dal 1°  
aprile 2001, ad introitare le tariffe relative al servizio di acquedotto e depurazione con 
corresponsione del relativo canone.  

L’Autorità d'Ambito individuava, in via provvisoria, nella SMAT S.p.A. (capogruppo 
della Associazione Temporanea di Imprese tra l’ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. e la 
SMAT S.p.A.), il coordinatore della riunificazione delle gestioni pubbliche per lo svolgimento 
dei compiti occorrenti e per organizzare l’attuazione della riunificazione delle gestioni  nel 
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rispetto della vigente disciplina italiana ed europea. Alla luce delle modificazioni introdotte 
dalla normativa di settore nel corso degli ultimi anni, nonché degli atti dell’Autorità d’Ambito 
e di quanto concordato con Convenzione, sottoscritta il 13 febbraio 2002 e modificata il 12 
giugno 2002, si riteneva opportuno integrare ulteriormente i documenti sopra citati 
relativamente al servizio fognario, disponendo che i cosiddetti “canoni di fognatura”, che 
precedentemente avevano natura di prestazione a carattere tributario, a seguito delle novità 
introdotte dall’art. 31, commi 28, 29 e 30, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, non avevano 
più natura tributaria,  bensì di corrispettivi a fronte della prestazione di un servizio. 

In considerazione dell'intervenuta capacità di attuare la piena operatività del servizio 
fognario su settori non ancora serviti, da parte della SMAT S.p.A., in qualità di soggetto gestore 
del servizio idrico integrato, si riteneva che SMAT S.p.A. potesse introitare detti canoni, a far 
data dal 1° gennaio 2003, in base alla deliberazione della Giunta Comunale in data 12 agosto 
2003 (mecc. 0306304/064), esecutiva dal 31 agosto 2003.  

La Legge “Galli” ha definito la riorganizzazione dei servizi idrici sulla base di Ambiti 
Territoriali Ottimali (ATO). Il nuovo schema delinea una netta distinzione di ruoli fra l'Autorità 
d'ambito ed il Gestore, attribuendo alla  prima funzioni di governo e di controllo e al secondo il 
compito di organizzare il servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed 
economicità.  

La Regione Piemonte, con la Legge Regionale del 20 gennaio 1997 n. 13, ha individuato 
 sei ATO, tra i quali “l’Ambito 3 Torinese” (ATO 3).  

L'ATO 3 è distribuito su un territorio piuttosto ampio, interamente situato in Provincia di 
Torino ed è costituito da 306 Comuni raggruppati in 13 Aree Territoriali Omogenee e 13 
Comunità Montane.  

Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni per l'organizzazione del servizio idrico 
integrato, i Comuni appartenenti all'ATO 3 hanno stipulato apposita Convenzione, in base alla 
quale è stata costituita una Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali che riunisce i 
Sindaci dei Comuni non appartenenti a Comunità Montane (riuniti in aree omogenee di 
pianura) ed i Presidenti delle Comunità Montane.  

L’Autorità d’ambito, con la sua Conferenza e gli Uffici, è l’organo di regolazione e 
committenza del sistema idrico integrato, posto in capo agli Enti Locali, svolgente funzioni di 
rappresentanza della domanda collettiva di servizio e di programmazione-controllo, in 
contraddittorio con il Gestore, quest’ultimo affidatario della responsabilità complessiva sulla 
produzione ed erogazione del sistema idrico integrato.  

Il Piano d'ambito costituisce lo strumento di programmazione del sistema idrico integrato 
nell'ATO 3. Ne fanno parte il Piano degli Interventi, il Piano economico-finanziario e lo 
sviluppo tariffario.  

Il Piano degli Interventi previsto dal Piano d'ambito ha per oggetto lo sviluppo e 
l'ammodernamento delle reti e degli impianti per l'intero ATO 3.  

La realizzazione degli investimenti previsti nel Piano d'ambito, con le sue eventuali 
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modifiche ed aggiornamenti, è alla base della strategia d'intervento del Gestore per il periodo 
di gestione al fine di migliorare la qualità del servizio erogato in un'ottica di efficacia ed 
economicità dello stesso.  

La gestione del sistema idrico integrato comprende altresì la progettazione, lo 
svolgimento delle procedure d’appalto e di direzione dei lavori in essi previsti, da realizzarsi 
secondo le vigenti norme. 

Il Gestore si è impegnato all'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione 
delle opere previste nel Piano d’ambito e definite puntualmente nei Programmi annuali di  
investimento deliberati dall’Autorità.  

Il Gestore, per la progettazione, realizzazione, direzione lavori e collaudo delle opere 
previste nel Piano d’ambito, è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento 
di servizi, forniture ed appalti di opere pubbliche, in base alla convenzione per la gestione del 
servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 3 "Torinese".  

A tal proposito la SMAT S.p.A. ha inoltrato al Servizio Ponti, Vie d’Acqua e 
Infrastrutture, al fine di poter procedere all’esecuzione delle opere da realizzare su territorio 
della Città, il progetto definitivo, redatto dalla medesima Società, riguardante la costruzione di 
5 canali di fognatura nera nelle seguenti strade cittadine: Corso Peschiera, Via Isonzo/Via 
Monginevro, Via del Martinetto, Via Borgaro e Via Villa Glori, costituito dai seguenti n. 30 
elaborati: 
1.    Relazione Tecnico – Illustrativa e Quadro Economico  
2.    Relazione Geologica e Geotecnica  
3.    Relazione Idraulica  
4.    Verifica preventiva del rischio archeologico  
5.    Relazione di calcolo opere strutturali  
6.    Indagini ambientali per la gestione delle terre e rocce da scavo  
7.    Disciplinare descrittivo e prestazionale - fognature  
8.    Disciplinare descrittivo e prestazionale - opere strutturali  
9.    Disciplinare di gestione provvisoria D.P.G.R. n. 17R/2008  
10.  Elenco prezzi unitari  
11.  Computo metrico estimativo  
12.  Analisi prezzi  
13.  Stima oneri sicurezza  
Tavole 
14.  Corografia  
15.  Estratti di P.R.G.C.  
16.  Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI)  
17.  Planimetria tratto via Borgaro  
18.  Planimetria tratto via del Martinetto  
19.  Planimetria tratto via Isonzo  
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20.  Planimetria tratto corso Peschiera 140 int.  
21.  Planimetria tratto via Villa Glori  
22.  Manufatti e sezioni tipo di scavo  
23.  Profili longitudinali  
24.  Rilievo sottoservizi via Borgaro  
25.  Rilievo sottoservizi via Martinetto  
26.  Rilievo sottoservizi via Isonzo  
27.  Rilievo sottoservizi c.so Peschiera int. 140  
28.  Rilievo sottoservizi via Villa Glori  
29.  Impianto elettrico impianto di sollevamento via Villa Glori - Schema a blocchi  
30.  Carpenterie manufatti via Martinetto e via Villa Glori.  

In particolare le opere in progetto, che interesseranno esclusivamente il sedime stradale 
pubblico, consistono nella realizzazione: 
1) di un canale in calcestruzzo a sezione ovoidale di cm. 70x145, della lunghezza di ca. 160 

ml., lungo l’interno 140 di Corso Peschiera e l’interno 5 di Via San Paolo, fino 
all’allacciamento al canale esistente in Via San Paolo, avente una profondità del fondo 
scorrevole variabile da 5,50 a 6,25 mt. dal piano stradale, da realizzarsi mediante scavo a 
mano in galleria tradizionale con l’esecuzione di 9 pozzi di servizio o di ispezione anch’essi 
in calcestruzzo; 

2) di un canale in calcestruzzo a sezione ovoidale di cm. 70x145, della lunghezza di ca. 175 
ml., lungo la Via Isonzo, nel tratto dal civico 80 fino all’allacciamento al canale esistente in 
Via Monginevro, avente una profondità del fondo scorrevole variabile da 4,19 a 4,59 mt. dal 
piano stradale, da realizzarsi mediante scavo a mano in galleria tradizionale con l’esecuzione 
di 9 pozzi di servizio o di ispezione anch’essi in calcestruzzo; 

3) di un canale in calcestruzzo a sezione ovoidale di cm. 70x145, della lunghezza di ca. 170 
ml., per l’intera lunghezza di Via del Martinetto, fino all’allacciamento al canale esistente 
nel controviale di Corso Regina Margherita, avente una profondità del fondo scorrevole 
variabile da 5,92 a 4,30 mt. dal piano stradale, da realizzarsi mediante scavo a mano in 
galleria tradizionale con l’esecuzione di 9 pozzi di servizio o di ispezione anch’essi in 
calcestruzzo e di una camera in cemento armato di collegamento in corrispondenza 
dell’allacciamento, previa esecuzione di micropali; 

4) di un canale in calcestruzzo a sezione ovoidale di cm. 70x145, della lunghezza di ca. 150 
ml., lungo la Via Borgaro, nel tratto da Largo Borgaro fino all’allacciamento al canale 
esistente all’altezza del civico 60, avente una profondità del fondo scorrevole variabile da 
6,53 a 7,40 mt. dal piano stradale, da realizzarsi mediante scavo a mano in galleria 
tradizionale con l’esecuzione di 7 pozzi di servizio o di ispezione anch’essi in calcestruzzo; 

5) di un impianto di sollevamento costituito da condotta in pressione in ghisa sferoidale del 
diametro di cm. 25 nel tratto che percorre la Via Villa Glori per tutta la sua lunghezza di ca. 
120 ml., avente una profondità del fondo scorrevole di 1,80 mt. dal piano stradale, da 
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realizzarsi mediante scavo in trincea. Il tratto in attraversamento al Corso Moncalieri, della 
lunghezza di ca. 20 ml. sarà costituito da una condotta a pelo libero del diametro di cm. 60, 
avente una profondità del fondo scorrevole variabile da 4,10 a 4,52 mt. dal piano stradale, da 
realizzarsi mediante scavo a mano in galleria tradizionale. L’opera consterà anche di 3 
camere o pozzetti d’ispezione. 

Le opere rientrano nel Programma degli Investimenti 2010/2012 dell’ATO 3 Torinese 
(numero identificativo intervento 6230), approvato dalla Conferenza della medesima Autorità  
con deliberazione n. 403, in data 28 ottobre 2010.  

L’opera non sarà finanziata dalla Città poiché tutti gli interventi di manutenzione 
ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e 
canalizzazioni,  compresi nel Programma degli Interventi, sono a carico del Gestore ed i relativi 
oneri   s'intendono interamente compensati con la tariffa del sistema idrico integrato.  

Il progetto è stato esaminato dai Servizi della Città, interessati dall’intervento (ed in 
particolare dai Servizi Suolo e Parcheggi, Mobilità, Urbanizzazioni, Riqualificazione Spazio 
Pubblico, Pianificazione e Verde Gestione), che hanno espresso tutti  parere favorevole, taluni 
con prescrizioni o osservazioni che dovranno essere recepite o delle quali SMAT S.p.A. dovrà 
tenere conto nelle successive fasi di progettazione o di esecuzione. 

A tal fine sono allegati alla presente deliberazione i seguenti pareri: 
-  Servizio Suolo e Parcheggi, referto del 15/01/2013; 
-  Servizio Mobilità, referto del 15/01/2013; 
-  Servizio Pianificazione, prot. n. 320/T06.10.9 del 01/02/2013; 
-  Servizio Verde Gestione, prot. n. 2686.6.90.7.17 del 19/02/2013. 

Inoltre, sarà cura della SMAT S.p.A., chiedere ed ottenere preventivamente tutte le altre 
autorizzazioni necessarie e/o previste dalla legislazione vigente. 

Il Comune di Torino, in base alla Convenzione sottoscritta con la SMAT S.p.A. in data 
13 febbraio 2002, per il servizio idrico integrato ed alle s.m.i., deve sostenere e favorire l'attività 
di quest'ultima, attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative inerenti la 
gestione del servizio e ricadenti nelle sue competenze o titolarità, tra le quali l'adozione di atti 
finalizzati ad approvare la realizzazione dei progetti inerenti le nuove fognature pubbliche che 
interessano   il territorio cittadino.      

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; 
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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 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di prendere atto del progetto definitivo per la costruzione, sul territorio cittadino, di 5 

canali di fognatura nera da realizzarsi in Corso Peschiera, Via Isonzo/Via Monginevro, 
Via del Martinetto, Via Borgaro e Via Villa Glori, redatto dalla SMAT S.p.A., costituito 
da n. 30 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti in premessa (all. dall’1 al 
30);   

2) di dare atto che l’opera rientra nel Programma degli Investimenti 2010/2012 dell’ATO 3 
Torinese (numero identificativo intervento 6230), approvato dalla Conferenza 
dell’Autorità d’ambito con deliberazione n. 403, in data 28 ottobre 2010.  
L’opera non sarà finanziata dalla Città in quanto tutti gli interventi di manutenzione 
ordinaria e programmata, straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e 
canalizzazioni, compresi nel Programma degli Interventi, sono a carico del Gestore ed i 
relativi oneri s'intendono interamente compensati con la tariffa del sistema idrico 
integrato.  
Le suddette opere sono approvate ai soli fini dell’adempimento previsto dalla 
Convenzione sottoscritta con la SMAT S.p.A. in data 13 febbraio 2002, per il servizio 
idrico integrato. 
Il presente provvedimento non comporta, pertanto, oneri a carico della Città; 

3) di prendere atto che il progetto è stato esaminato dai Servizi Suolo e Parcheggi, Mobilità, 
Urbanizzazioni, Riqualificazione Spazio Pubblico, Pianificazione e Verde Gestione, che 
hanno espresso tutti  parere favorevole, taluni con prescrizioni o osservazioni che 
dovranno essere recepite o delle quali SMAT S.p.A. dovrà tenere conto nelle successive 
fasi progettuali o esecutive (all. 31, 32, 33 e 34); 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 35) in 
quanto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 della determinazione n. 59 del 17 dicembre 
2012 (mecc. 1245155/066); 

5) 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.    
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L’Assessore alla Viabilità, Trasporti, 

Politiche per l’Area Metropolitana 
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. 12 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 marzo 2013. 
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VDG  INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE N. MECC.: 2013-01133/034 


“PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI 5 CANA LI DI FOGNATURA 
NERA (CORSO PESCHIERA – VIA ISONZO/VIA MONGINEVRO –  VIA DEL 
MARTINETTO – VIA BORGARO – VIA VILLA GLORI) - PRESA  D’ATTO”.  


 
 


ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione Tecnico – Illustrativa e Quadro Economico  
2. Relazione Geologica e Geotecnica  
3. Relazione Idraulica  
4. Verifica preventiva del rischio archeologico  
5. Relazione di calcolo opere strutturali  
6. Indagini ambientali per la gestione delle terre e rocce da scavo  
7. Disciplinare descrittivo e prestazionale - fognature  
8. Disciplinare descrittivo e prestazionale - opere strutturali  
9. Disciplinare di gestione provvisoria D.P.G.R. n. 17R/2008  
10. Elenco prezzi unitari  
11. Computo metrico estimativo  
12. Analisi prezzi  
13. Stima oneri sicurezza  


Tavole 


14. Corografia  
15. Estratti di P.R.G.C.  
16. Piano stralcio per l'assetto Idrogeologico (PAI)  
17. Planimetria tratto via Borgaro  
18. Planimetria tratto via del Martinetto  
19. Planimetria tratto via Isonzo  
20. Planimetria tratto corso Peschiera 140 int.  
21. Planimetria tratto via Villa Glori  
22. Manufatti e sezioni tipo di scavo  
23. Profili longitudinali  







24. Rilievo sottoservizi via Borgaro  
25. Rilievo sottoservizi via Martinetto  
26. Rilievo sottoservizi via Isonzo  
27. Rilievo sottoservizi c.so Peschiera int. 140  
28. Rilievo sottoservizi via Villa Glori  
29. Impianto elettrico impianto di sollevamento via Villa Glori - Schema a blocchi  
30. Carpenterie manufatti via Martinetto e via Villa Glori  
31. Parere Servizo Suolo e Parcheggi, Mobilità 
32. Parere Servizo Urbanizzazioni 
33. Parere Servizo Riqualificazione Spazio Pubblico 
34. Parere Servizo Pianificazione e Verde Gestione 
35. 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). 
 





