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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: SMAT - INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI CANALE DI FOGNATURA 
BIANCA IN STRADA DEL FRANCESE. APPROVAZIONE PROGETTO DI 
RISANAMENTO AMBIENTALE DI LAGHETTO DI CAVA E AUTORIZZAZIONE ALLA 
REALIZZAZIONE. CONCESSIONE TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA DEL 
FRANCESE. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta dell’Assessore Lavolta e dell’Assessore Lubatti,  
di concerto con l’Assessore Passoni.   

 
 Con deliberazione n. 9 del 2 febbraio 2009 (mecc. 0809127/034), esecutiva dal 16 

febbraio 2009, il Consiglio Comunale ha approvato la realizzazione, sul territorio cittadino, del 
canale bianco in Strada del Francese, così come previsto nel progetto definitivo redatto dalla 
SMAT S.p.A..  

L’intervento prevede la realizzazione di un canale per le acque meteoriche su Strada del 
Francese a valle del canale Lamarmora proseguendo su tutta la via fino al Villaretto per poi 
attraversare la via Santa Cristina e proseguire a Est verso la direttissima per Caselle. Da questo 
punto si unirà con l'altro canale in progetto che inizia da Nord a partire dalla Sturetta, seguendo 
parallelamente la direttissima per Caselle intersecando il canale proveniente da Strada del 
Francese sottopassando a seguire il canale Mariannina, la futura linea del TAV (in progetto), la 
tangenziale di Torino-Nord, il canale del Villaretto ed il canale Lamarmora, per poi sfociare nel 
fiume Stura a monte del ponte Ferdinando di Savoia. I canali intersecati saranno in parte sfiorati 
per evitare allagamenti a est della direttissima per Caselle (tra il fiume Stura e la zona Falchera) 

La lunghezza complessiva delle opere in progetto è di ml. 4.295, di cui: ml. 2.235 da 
eseguirsi con una sezione di cm. 250x250; ml. 1.140 con sezione cm. 400x300; ml. 920 con 
sezione cm. 450x300. 

Al fine di definire la gestione delle terre di scavo di risulta la SMAT aveva predisposto un 
Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. che ne prevedeva 
in parte il riutilizzo in sito e l’eccedenza destinata ad impianti di trattamento rifiuti.  

Tuttavia in corso d’opera la SMAT ha concordato con gli uffici competenti della Città 
l’opportunità di utilizzare le terre di scavo in eccedenza per il risanamento ambientale, 
mediante ritombamento e sistemazione finale a terreno agricolo, di un laghetto di cava di 
proprietà della Città, per un volume totale di circa 58.000 metri cubi. Tale risanamento è 
innanzitutto necessario al fine di rendere sicura l’area, essendo le sponde dello stesso laghetto, 
di cui ad oggi è impedito l’accesso mediante recinzione, particolarmente scoscese e pertanto 
non in sicurezza. La sistemazione finale dell’area ne permetterà l’inserimento in iniziative di 
coltivazione urbana.  

Il laghetto ricade su un’area di circa 1 ettaro, accatastata alla particella 10 del foglio 1006, 
a ridosso della strada direttissima per Caselle, di proprietà della Città di Torino.  

E’ pertanto necessario approvare la documentazione presentata dalla SMAT in data 13 
dicembre 2012, prot. n. 17227, parte integrante del progetto di Costruzione Fognatura in Strada 
del Francese e costituente variante al citato Piano di utilizzo delle Terre e Rocce da scavo 
redatto ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, costituita da: 
- Relazione “Risanamento Ambientale Laghetto di cava (all. 1 ) 
- Indagini ambientali per la gestione delle terre e rocce da scavo (all. 2) 
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- Tavola t13a “Planimetria di tracciato” (all. 3) 
- Tavola t13b “Risanamento ambientale – fasi realizzative (riempimento laghetto) (all. 4) 
- Tavola t13c “Risanamento ambientale – opere finite (riempimento laghetto) (all. 5) 

 Nonché autorizzare l’esecuzione di quanto in essa progettato anche mediante 
l’approvazione di specifica convenzione che preveda la disponibilità per SMAT dell’area 
oggetto dei lavori di risanamento ambientale.  

La concessione dell’area in questione sarà, data la finalità pubblica dell’opera a titolo 
gratuito, prevedendo l’obbligo da parte della SMAT di realizzare quanto previsto nel progetto 
allegato.   

La Città concorrerà alla realizzazione dell’opera mediante la messa a disposizione di 
circa 5.000 mc di terreno vegetale da utilizzare nelle suddette attività di risanamento 
ambientale; la SMAT è tenuta, invece, a farsi carico, oltreché delle operazioni di risanamento 
descritte nel progetto allegato, degli oneri di smaltimento di rifiuti costituiti da macerie 
provenienti da demolizioni di manufatti presso i cantieri della Città di Torino, per un 
quantitativo pari a circa 6.000 mc.  

Sarà cura della SMAT S.p.A. richiedere ed ottenere preventivamente tutte le 
autorizzazioni necessarie e/o previste dalla legislazione vigente;    

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 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa, che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare in linea tecnica il progetto e la realizzazione, nell’ambito del progetto del 

canale bianco in Strada del Francese già approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 9 del 2 febbraio 2009 (mecc. 0809127/034), esecutiva dal 16 febbraio 
2009, dell’opera di risanamento Ambientale di un laghetto di cava in area di proprietà 
della Città di Torino, così come previsto nel progetto allegato al presente atto, redatto 
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dalla SMAT S.p.A., che si allega al presente provvedimento; 
2) di prendere atto che l'opera non sarà finanziata dalla Città, così come la realizzazione 

della citata fognatura bianca, 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 presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città. 
3) di approvare la concessione a favore della SMAT S.p.A. – via Michele Lessona 30 – 

Torino – P. Iva 07937540016, dell’area di proprietà comunale sita in strada del Francese, 
come risulta dalle planimetrie allegate allo schema del disciplinare allegato al presente 
provvedimento (all.  6), da utilizzarsi per la realizzazione del risanamento ambientale di 
un laghetto di cava, La concessione viene approvata alle condizioni previste nell’unito 
disciplinare che forma parte integrante del presente provvedimento e che sarà sottoscritto 
dal Dirigente competente; 

4) il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di impatto 
economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 7) 

5) 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.       

 
 

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

 
 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture e Trasporti 
Claudio Lubatti 

 
 
 

 L’Assessore al Bilancio, ai Tributi, 
al Personale e al Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente 
Servizio Grandi Opere del Verde 
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Sabino Palermo 
 

  
Il Dirigente 

Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Associazioni, Contratti Attivi, Amministrazione 

Daniela Mosca 
 
 
 
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. 

    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	Il Direttore Finanziario
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OGGETTO: SMAT - INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI CANALE DI FOGNATURA 
BIANCA IN STRADA DEL FRANCESE. APPROVAZIONE PROGETTO DI RISANAMENTO 
AMBIENTALE DI LAGHETTO DI CAVA E AUTORIZZAZIONE ALL A REALIZZAZIONE. 
CONCESSIONE TERRENO COMUNALE SITO IN STRADA DEL FRANCESE. 
APPROVAZIONE 
 
 
 
Il progetto di Costruzione Fognatura in Strada del Francese di risanamento ambientale di 
laghetto di cava risulta costituito dai seguenti elaborati: 


 
 


- Relazione “Risanamento Ambientale Laghetto di cava (all. 1 ) 
- Indagini ambientali per la gestione delle terre e rocce da scavo (all. 2) 
- Tavola t13a “Planimetria di tracciato” (all. 3) 
- Tavola t13b “Risanamento ambientale – fasi realizzative (riempimento laghetto) (all. 4) 
- Tavola t13c “Risanamento ambientale – opere finite (riempimento laghetto) (all. 5) 
- schema del disciplinare (all.  6) 
- valutazione di impatto economico (all. 7) 
 
 


 
 
 
 
 
 


GLI ALLEGATI SONO VISIONABILI PRESSO IL SETTORE GIUNTA 





