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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 aprile 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI sono presenti, gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO ed il 
Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: Stefano GALLO - Claudio 
LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE AMBITO 8.4 FAGNANO TRA LE VIE AVELLINO E FAGNANO - 
LOTTO 3 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI PARTE DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE DA ESEGUIRSI A SCOMPUTO DEGLI ONERI - IMPORTO EURO 
338.730,90.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta degli Assessori Lubatti e Curti.    
 

Con deliberazione n. 135 del Consiglio Comunale dell’11 aprile 2006 (mecc. 
0602113/009) esecutiva dal 29 aprile 2006 è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato 
relativo all’ambito di cui in oggetto che prevedeva la realizzazione di opere di urbanizzazione 
per un importo di Euro 762.295,00. 

I Proponenti si sono impegnati a realizzare, a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
dovuti, le opere di urbanizzazione previste nel progetto di massima allegato al PEC. 

Tali opere consistono nella sistemazione complessiva dell’area a servizi, pari a mq 
5.779,67, comprensiva del recupero del fabbricato esistente all’interno dell’Ambito 8.4 
Fagnano, destinato dal PEC a servizi pubblici. 

Le succitate opere sono relative al recupero fisico-funzionale della palazzina ad uffici 
esistente, destinata ad ospitare un centro giovani e una bocciofila con relativa area a 
parcheggio; un’area attrezzata a verde con percorsi pedonali e ciclabili; un tratto di fognatura 
nera. 

In data 27 luglio 2006, con repertorio numero 7400, Atti 4919 è stata sottoscritta la 
relativa Convenzione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 marzo 2007 (mecc. 0701567/033), 
esecutiva dal 6 aprile 2007 é stato approvato il progetto preliminare complessivo delle opere di 
urbanizzazione da eseguirsi parzialmente a scomputo degli oneri dovuti per un importo di Euro 
871.125,27. 

L’art. 9 di detta convenzione consentiva l’approvazione del progetto esecutivo del tratto 
di collettore fognario separatamente dal resto dell’intervento, previa approvazione dell’intero 
progetto preliminare. 

Con deliberazione n. 873 della Giunta Comunale del 24 luglio 2007 (mecc. 0704863/033) 
esecutiva dal 10 agosto 2007, è stato approvato il progetto esecutivo del lotto relativo alle opere 
fognarie per un importo di Euro 98.537,28 (lotto 1). 

Poiché l’area oggetto dell’intervento, fatta eccezione per la porzione d’area sulla quale 
insiste il fabbricato, è stata interessata da rilevanti operazioni di bonifica comportanti lunghi 
tempi di realizzazione, si è reso necessario procedere ad un’ulteriore suddivisione in lotti 
individuando nel lotto 2 il recupero fisico-funzionale della palazzina ad uffici esistente e nel 
lotto 3 l’area verde e i campi da bocce. 

Pertanto con deliberazione della Giunta Comunale del 16 novembre 2010 (mecc. 
1006654/033) esecutiva dal 30 novembre 2010 è stato approvato il progetto esecutivo del 
secondo lotto delle opere di urbanizzazione relativo al recupero fisico-funzionale della 
palazzina ad uffici esistente per un importo di Euro 433.402,79. 

In data 27 luglio 2011 con prot. n. 15892 i proponenti hanno presentato una copia del 
progetto esecutivo relativo alla restante parte: un’area attrezzata a verde, con percorsi pedonali, 
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ciclabili, nonché la realizzazione di campi da bocce (lotto 3), oggetto della presente 
approvazione. 

 
In data 13 settembre 2011 con prot. n 18240 sono state consegnate le copie occorrenti alla 

“Conferenza dei servizi” convocata con comunicazione prot. 19983 del 5 ottobre 2011 e 
tenutasi il seguente 21 ottobre. 

Nel corso della “Conferenza dei servizi” sono state richieste variazioni  e fornite 
prescrizioni per adeguare il progetto che, apportate le opportune modiche, è stato consegnato 
nella stesura definitiva in data 28 settembre 2012 con comunicazione prot. 16774. 

In sintesi le modifiche apportate al progetto preliminare approvato consistono 
nell’inserimento di una recinzione all’area verde richiesta dalla Circoscrizione V per 
consentirne l’accesso ad orari stabiliti, mantendo l’accesso all’ex cartiera di San Cesario; 
nonché la rotazione della posizione dei campi da bocce per consentire l’eventuale utilizzo del 
fabbricato in due separate funzioni. 

Alla luce di quanto suesposto é necessario approvare il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione relativo al lotto 3, il cui quadro economico risulta essere: 

Importo delle opere: 
sistemazioni superficiali   Euro 252.808,50 
Opere a verde     Euro   58.719,99 
Impianti di illuminazione   Euro   31.973,45 
Opere idrauliche    Euro   32.865,73 
 
Importo totale     Euro  376.367,67 
Riduzione 10%     Euro   37.636,77 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO  Euro 338.730,90 

I prezzi applicati al quadro economico fanno riferimento al Prezzario della Regione 
Piemonte OO.PP. Dicembre 2005 e sono già ridotti del 10% ai sensi della deliberazione di 
Giunta Comunale del 24 febbraio 1998 (mecc. 9801268/057) esecutiva dal 17 marzo 1998, 
norma in vigore al momento della stipulazione della convenzione. 

Il quadro economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 
342 del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, 
che prevede all'art.51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Il progetto esecutivo in oggetto redatto secondo le modalità D.Lgs. 163/2006 e s.m.i con 
l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte Dicembre 2005 e, 
per le voci non inserite, con una analisi dei nuovi prezzi la cui congruità è stata verificata in sede 
di conferenza dei servizi dagli Enti e/o dai Settori tecnici competenti, è composto dai seguenti 
elaborati (all. 1-25): 
all. 01 – EG RI – elaborati generali – relazione tecnico illustrativa 
all. 02 – EG CME – elaborati generali – computo metrico estimativo 
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all. 03 – EG EP – elaborati generali – elenco prezzi 
all. 04 – EG AP – elaborati generali – analisi prezzi 
all. 05 – EG CST – elaborati generali – capitolato speciale tecnico 
all. 06 – EG RA – relazione agronomica 
all. 07 – AR 01 – progetto architettonico - corografia 
all. 08 – AR 02 – progetto architettonico – estratti di mappa 
all. 09 – AR 03 - progetto architettonico – planimetria generale stato di fatto 
all. 10 – AR 04 - progetto architettonico - planimetria generale di progetto 
all. 11 – AR 05 - progetto architettonico – planimetria e sezioni di dettaglio 
all. 12 – AR 06 – progetto delle opere a verde - planimetria di dettaglio 
all. 13 – AR 07 - progetto architettonico -identificazione dell’area oggetto di messa in 

sicurezza permanente e schemi di capping 
all. 14 – ID 01 – progetto idraulico – planimetria di progetto rete – smaltimento superficiale 
all. 15 – ID 02 - progetto idraulico – planimetria di progetto rete – adduzione idrica 
all. 16 – ID 03 - progetto idraulico – particolari reti idrauliche 
all. 17 – ID RT – progetto idraulico -  relazione tecnica opere idrauliche 
all. 18 – RT 01 – reti tecnologiche – allacciamenti – planimetria generale di progetto 
all. 19 – RT 02/A - reti tecnologiche – illuminazione - planimetria di progetto – punti luce 
all. 20 – RT 02/B - reti tecnologiche – illuminazione - planimetria di progetto - cavidotti 
all. 21 – RT 02/C - reti tecnologiche – illuminazione - planimetria di progetto – circuiti luce 
all. 22 – RT 03 - reti tecnologiche – particolari e schemi 
all. 23 – RT 03/B - reti tecnologiche – fascicolo tecnico particolari Iride 
all. 24 – RT RC - reti tecnologiche – relazione di calcolo 
all. 25 – EGR CR – elaborati generali - cronoprogramma 

I proponenti dovranno attenersi alle norme previste nella deliberazione Giunta Comunale 
del 12 maggio 1998 (mecc. 9803184/057), esecutiva dal 2 giugno 1998 "Criteri generali per la 
predisposizione e la verifica delle Convenzioni Urbanistiche" e successive integrazioni: n. 3008 
del 3 dicembre 1998 (mecc. 9810036/057), esecutiva dal 24 dicembre 1998, n. 813 del 20 aprile 
1999 (mecc. 9901900/057), esecutiva dall'11 maggio 1999 e n. 3508 del 21 dicembre 1999 
(mecc. 9912290/057) esecutiva dall' 11 gennaio 2000, in cui vengono stabilite le norme a cui 
attenersi in materia di conduzione delle opere e collaudi in corso d'opera, così come previsto 
dalla sopra citata convenzione. 

I proponenti dovranno gestire la contabilità dell'opera a misura e secondo le norme 
correnti dei LL.PP., onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità d'opere 
eseguite. 

L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva 
non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di 
progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate 
dall'Amministrazione Comunale. 
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Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta ad errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore e 
non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali, ulteriori oneri di urbanizzazione 
dovuti a conguaglio. 

Nel caso in cui il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore 
al prezzo definitivo, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza 
o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all'intervento sino alla 
concorrenza del costo deliberato.  

Con determinazione dirigenziale n. 105 del 28 gennaio 2008 (mecc. 0800467/033) 
esecutiva dal 5 febbraio 2008 , è stato nominato l’arch. Riccardo Alemanni quale Direttore 
Lavori dell’intervento. 

Con determinazione dirigenziale n.160 dell’ 11 febbraio 2008 (mecc. 0800765/033) 
esecutiva dal 18 febbraio 2008 è stato nominato come collaudatore l'arch. Giovanni Maffiotto, 
in servizio presso il Settore Immobili Circoscrizionali della Vice Direzione Generale Servizi 
Tecnici.   

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 che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 27 luglio 2006 (rep. Numero 
7400) - l'unito progetto esecutivo relativo al Piano Esecutivo Convenzionato relativo alla 
Zona Urbana di Trasformazione Ambito 8.4 Fagnano localizzata tra le vie Avellino e 
Fagnano - lotto 3 di parte delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli 
oneri dovuti (COD CUP C12D06000080004) composto dagli allegati specificati in 
narrativa, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 338.730,90 comprensivo della 
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riduzione del 10% ai sensi della citata deliberazione di Giunta Comunale del 24 febbraio 
1998 (mecc. 9801268/057), riduzione in vigore al momento della stipulazione della 
convenzione, e come meglio specificato nel quadro economico contenuto nel computo 
metrico, redatto in base al prezzario della Regione Piemonte Dicembre 2005 che risulta 
essere: 
Importo delle opere: 
sistemazioni superficiali   Euro 252.808,50 
Opere a verde     Euro   58.719,99 
Impianti di illuminazione   Euro   31.973,45 
Opere idrauliche    Euro   32.865,73 
 
Importo totale     Euro  376.367,67 
Riduzione 10%     Euro   37.636,77 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO  Euro 338.730,90 
Rimane stabilito che i proponenti realizzeranno, senza ulteriori oneri per il comune, tutte 
le opere di urbanizzazione previste nei progetti esecutivi. 
Le opere saranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti direttamente 
dai citati proponenti, nei limiti del progetto e per gli importi di competenza.  
Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi.  

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 
procedendo all'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 26); 

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 
Claudio Lubatti 

 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica, Suolo Pubblico e Politiche Integrazione 
Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
Direzione Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

 
 
 
 
 

Verbale n. 17 firmato in originale: 
 

            IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
          Gianguido Passoni                                                 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 
20 aprile 2013.    
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all.1 – EG RI – elaborati generali – relazione tecnico illustrativa 
all. 2 – EG CME – elaborati generali – computo metrico estimativo 
all. 3 – EG EP – elaborati generali – elenco prezzi 
all. 4 – EG AP – elaborati generali – analisi prezzi 
all.5 – EG CST – elaborati generali – capitolato speciale tecnico 
all. 6 – EG RA – relazione agronomica 
all. 7 – AR 01 – progetto architettonico - corografia 
all.8 – AR 02 – progetto architettonico – estratti di mappa 
all. 9 – AR 03 - progetto architettonico – planimetria generale stato di fatto 
all . 10 – AR 04 - progetto architettonico - planimetria generale di progetto 
all. 11 – AR 05 - progetto architettonico – planimetria e sezioni di dettaglio 
all. 12 – AR 06 – progetto delle opere a verde - planimetria di dettaglio 
all. 13 – AR 07 -  progetto architettonico -identificazione dell’area oggetto di messa in 
sicurezza permanente e schemi di capping 
all. 14 – ID 01 – progetto idraulico – planimetria di progetto rete – smaltimento superficiale 
all. 15 – ID 02 - progetto idraulico – planimetria di progetto rete – adduzione idrica 
all. 16 – ID 03 - progetto idraulico – particolari reti idrauliche 
all. 17 – ID RT – progetto idraulico -  relazione tecnica opere idrauliche 
all. 18 – RT  01 – reti tecnologiche – allacciamenti – planimetria generale di progetto 
all. 19 – RT 02/A - reti tecnologiche – illuminazione - planimetria di progetto – punti luce 
all. 20 – RT 02/B - reti tecnologiche – illuminazione - planimetria di progetto - cavidotti 
all. 21 – RT 02/C - reti tecnologiche – illuminazione - planimetria di progetto – circuiti luce 
all. 22 – RT 03 - reti tecnologiche – particolari e schemi 
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all. 23 – RT 03/B - reti tecnologiche – fascicolo tecnico particolari Iride 
all. 24 – RT RC - reti tecnologiche – relazione di calcolo 
all. 25 – EGR CR – elaborati generali - cronoprogramma 
all 26 – SCHEDA VIE  
 


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





