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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 aprile 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI - Elide 
TISI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
    
 
OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER LA DEMOLIZIONE DELLA COPERTURA 
DELLA DORA RIPARIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA LIVORNO E LA SPINA 
CENTRALE. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

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

 
Tra gli obiettivi più qualificanti del Piano Regolatore Generale della Città di Torino 

rientrano gli interventi sulle grandi “aree di trasformazione”, sedi di insediamenti industriali 
ormai dismessi, collocate lungo l’asta del passante ferroviario. Nell’insieme si tratta degli 
interventi di trasformazione urbana più rilevanti in avanzato corso di realizzazione, 
caratterizzati da un profilo di eccellenza dal punto di vista urbanistico ed ambientale, 
riconducibili nel contesto della più generale schematizzazione topologica del piano regolatore 
che va sotto il nome di Spina Centrale. Tale ambito, esteso per oltre 2 milioni di mq, è stato 
oggetto negli anni scorsi di quattro programmi di intervento, tre Programmi di Riqualificazione 
Urbana e un Programma Integrato, approvati con altrettanti accordi di programma nel 1998, che 
hanno avviato la trasformazione di gran parte delle aree dismesse comprese nel perimetro della 
Spina. 

Il comparto più esteso è quello relativo all’area denominata Spina 3, occupata un tempo 
dalle Ferriere Fiat (stabilimenti Valdocco, Vitali e Ingest) e dagli stabilimenti Michelin, 
Savigliano e Paracchi, collocata lungo la Dora Riparia, delimitata a nord da via Verolengo, ad 
est dalla ferrovia Torino-Milano, ad ovest da corso Potenza e a sud da corso Umbria. 
Quest’area, che si estende su un territorio di ca. 1 milione di mq, prevede oltre alla realizzazione 
di nuovi insediamenti, una zona centrale destinata a parco che si estende ai due lati della Dora 
Riparia, la cui estensione è di circa 450.000 mq. 

Attualmente, grazie anche agli interventi legati ai festeggiamenti del 150° Anniversario 
dell’Unità Nazionale, il Parco Dora – Spina 3 è in corso di ultimazione, con ampie aree già 
fruite dai cittadini. In particolare, risulta ancora da intraprendere l’intervento in area Valdocco 
Nord sub B, collocata tra il fiume Dora e corso Mortara, nel tratto prospiciente l’ex Savigliano; 
il mancato inizio dei lavori è dovuto, soprattutto, alla presenza della copertura realizzata su 
questo tratto di fiume dalla passata Proprietà industriale del sito, l’apprestamento del cantiere 
necessario alla sua rimozione, infatti, comprometterebbe le opere a verde se già realizzate. 

La suddetta copertura è costituita complessivamente da un manufatto in cemento armato 
comprendente due argini spondali e da due setti intermedi, sviluppati lungo il corso del fiume 
per ca. 520 m, su cui poggia la soletta di copertura, composta da travi ribassate continue su tre 
campate con luci di 12 m poste ad interassi di 1,4 m., per una larghezza media di ca. 35 m. Fu 
realizzata a partire dal 1958, a seguito di quattro concessioni di autorizzazione precaria (aut. n° 
25107 del 29/7/58, n° 25109 del n° 29/7/58, n° 28690 del 26/8/61 e n° 38060 del 26/8/70) 
rilasciate dal Ministero dei Lavori Pubblici, a favore della Società FIAT (poi SECOSID 
S.p.A.). Le autorizzazioni, rilasciate per un periodo di validità di 29 anni, non essendovi stati 
rinnovi, sono scadute nel 1995. La Società SECOSID S.p.A. fu incorporata alla Società 
Cimi-Montubi S.p.A., oggi Società Fintecna Immobiliare S.p.A. 
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Il 15 dicembre 2000, il Ministero delle Finanze – Ufficio del Territorio di Torino (prot. 

n°1063999, n° 1071207, n° 1064002, n° 1063992), nel revocare le concessioni succitate, 
ingiunse alla Società Cimi-Montubi S.p.A. “l’immediata e totale rimozione dei manufatti allo 
scopo di riportare l’alveo del fiume all’assetto originario”.  

Nel 2001, avverso tali provvedimenti, la Società Cimi-Montubi S.p.A. avanzò ricorsi 
innanzi al TAR Piemonte e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma. 

Con Sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in Roma fu dichiarata 
l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere, in quanto l’Agenzia del Demanio 
(prot. n° 76927 del 17/05/2001) aveva annullato il contenuto delle predette revoche, 
considerando che le funzioni relative alla gestione del demanio idrico erano state conferite alle 
Regioni a far data dal 01/01/2001 (D.Lgs. 112/1998 e della L.R. 44/2000 e s.m.i.). 

Con determinazione dirigenziale n° 1088 del 21 luglio 2005 la Regione Piemonte – 
Direzione Opere Pubbliche – Settore Decentramento OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di 
Torino dichiarò formalmente decadute le concessioni e dispose la demolizione dei manufatti a 
cura della Società Cimi-Montubi S.p.A., previa presentazione di idoneo progetto. 

In data 21 ottobre 2005, la Società Cimi-Montubi S.p.A. presentò ricorso avanti al T.A.R. 
del Piemonte (Lite n° 528/2005) per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento 
della Regione Piemonte. Contestualmente venne presentato ricorso anche al Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche. 

Con sentenza n° 3791 del 23 ottobre 2006 il T.A.R. del Piemonte ha rigettato il ricorso 
suddetto; successivamente, con sentenza n° 120/2007 del 27 giugno 2007, anche il Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche ha dichiarato inammissibile il ricorso. 

La Società Fintecna Immobiliare S.r.l. (ex Cimi-Montubi S.p.A.), successivamente, ha 
presentato ricorso al Consiglio di Stato per l’annullamento della Sentenza sopracitata del 
T.A.R. del Piemonte. 

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 3 gennaio 2010, ha ritenuto infondata 
l’impugnazione della sentenza di primo grado. 

In data 1 febbraio 2013 (prot. 0518), a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, la 
Società Fintecna Immobiliare S.r.l. ha presentato alla Regione Piemonte e, contestualmente alla 
Città, il progetto di “Demolizione del tratto di copertura del fiume Dora Riparia compreso tra 
via Livorno e il ponte della linea ferroviaria Torino-Milano”. Il progetto, redatto secondo 
l’indirizzo dello studio di fattibilità del Parco Dora –Spina 3 approvato, con le modifiche 
all’Accordo di Programma ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 
2003 n° ord. 112/2003 (mecc. 0305389/009), esecutiva dal 5 agosto 2003, prevede il 
mantenimento di alcune strutture per le quali la Città dovrà provvedere a richiedere specifica 
Concessione alla Regione Piemonte, secondo gli accordi informali già trascorsi tra i due Enti 

Salve le istanze archeologico-industriali e paesaggistiche, peculiari del Parco Dora, il 
mantenimento delle suddette strutture (argini spondali e parte dei setti centrali) trova 
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motivazione in precise ragioni funzionali del parco e di regimentazione idraulica del fiume.  

Innanzitutto l’eliminazione degli argini e la ri-naturalizzazione delle sponde, trattandosi 
di sottili lingue di territorio strette tra il fiume e l’edificato circostante, di fatto, comporterebbe 
la perdita delle aree a parco limitrofe, compresa quella già aperta in sponda destra nel 2011. 

La tripartizione del fiume, generata dai setti intermedi conservati, inoltre, come si evince 
dagli studi idraulici compiuti dal prof. ing. Anselmo nel 2003, permetterebbe di regolare il 
deflusso delle acque di piena stagionali e consentirebbe di realizzare una sorta di sgrigliatore 
per bloccare parzialmente o incanalare il materiale flottante e limitare pericolosi accumuli 
contro le pile dei ponti posti più a valle. 

Infine, con le operazioni di demolizione, si procederebbe, senza costi per la Città, alla 
realizzazione di tre passerelle per il collegamento del parco sulle due sponde e del parapetto 
metallico previsto lungo l’argine della sponda sinistra. 

I manufatti conservati sarebbero appositamente trattati per evitare manutenzioni ordinarie 
e straordinarie entro un arco temporale di almeno venti anni (asportazione del copriferro 
ammalorato, spazzolatura e trattamento delle armature con vernici passivanti, ricostruzione del 
copriferro con malte reoplastiche previa stesura di primer aggrappante, trattamento finale con 
una ripresa di isolante compattante acrilico). 

Si evidenzia, infine, che stante la vigente normativa, data la funzione di regimentazione 
idraulica dei manufatti conservati in alveo, la concessione regionale sarebbe a titolo gratuito. 

Il Progetto Definitivo per la “Demolizione del tratto di copertura della Dora Riparia 
compreso tra via Livorno e il ponte della linea ferroviaria Torino-Milano” si compone dei 
seguenti n° 15 elaborati:   

1. Relazione tecnica illustrativa;  
2. Verifica idraulica;  
3. Planimetria generale con sezioni, profilo e modello idraulico – Fotografie delle 

sezioni di deflusso; 
4. Relazione di compatibilità con la fauna acquatica e piano dei rischi connessi alla 

realizzazione dell’opera; 
5. Cronoprogramma; 
6. Piano di sicurezza e coordinamento; 
7. Stato attuale: Corografia, planimetria e sezioni tipo; 
8. Stato di confronto: Planimetria, sezioni tipo e interventi di consolidamento; 
9. Sistemazione finale: Planimetria e sezioni; 
10. Sistemazione finale: Sezioni passerelle e particolari; 
11. Fasistica: Planimetria fasi “Fase 1”, piante; 
12. Fasistica: “Fase 2”, piante e schema tipico demolizione setti; 
13. Fasistica: “Fase 3”, piante e sezioni; 
14. Fasistica: “Fase 4”, piante e sezioni; 
15. Fasistica: “Fase 5”, piante e sezioni. 
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L’intervento, completamente a carico della Società Fintecna Immobiliare S.r.l. in 

ottemperanza alla sentenza del 3 gennaio 2010 del Consiglio di Stato, non comporta impegno 
di spesa per la Città. 

I lavori per la rimozione della copertura avverranno sotto la diretta responsabilità della 
Società Fintecna Immobiliare S.r.l. a cui la Città, con apposito verbale, consegnerà le aree 
spondali necessarie all’esecuzione degli stessi. Il verbale specificherà, altresì, gli obblighi della 
Società Fintecna Immobiliare S.r.l. in merito al monitoraggio delle polveri e del rumore e sullo 
smaltimento in discarica del materiale che attualmente ricopre l’impalcato, secondo le 
prescrizioni del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali della Città. 

In virtù della convenzione stipulata tra Città e Soggetti attuatori del P.Ri.U. Spina 3 
(rogito del notaio dr. Paolo Revigliono n° rep. 4259/3024 del 14 luglio 1999), l’utilizzo 
dell’area di cantiere da parte della Società Fintecna Immobiliare S.r.l. sarà a titolo gratuito. 

Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. 

Pertanto, condividendo la proposta progettuale presentata, occorre ora procedere 
all’approvazione in linea tecnica del presente progetto definitivo.  

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 in linea tecnica, per quanto enunciato in narrativa, il Progetto Definitivo per 

la “Demolizione del tratto di copertura della Dora Riparia compreso tra via Livorno e il 
ponte della linea ferroviaria Torino-Milano”, presentato, dalla Società Fintecna 
Immobiliare S.r.l., contestualmente alla Città e alla Regione Piemonte, in ottemperanza 
alla sentenza del 3 gennaio 2010 del Consiglio di Stato. 
Il Progetto Definitivo si compone di n°15 elaborati, così come elencati in narrativa, (all. 
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dall’1 al 15); 
2) che l’intervento, completamente a carico della Società Fintecna Immobiliare S.r.l., non 

comporta impegno di spesa per la Città; 
3) che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, come risulta dalla dichiarazione allegata. (all. 16); 
4) di dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà alla richiesta di Concessione 

 a titolo gratuito alla Regione Piemonte per le parti non demolite ed integrate alle opere 
di attraversamento e regimentazione idraulica del fiume; 

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. 

 
 

 L’Assessore al Piano Regolatore Generale e Politiche Urbanistiche 
Ilda Curti 

 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Direttore 
 Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

Il Dirigente 
 Servizio Ponti, Vie D'acqua e Infrastrutture 

Giorgio Marengo 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 15 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 
13 aprile 2013. 
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1. Relazione tecnica illustrativa  


2. Verifica idraulica  


3. Planimetria generale con sezioni, profilo e modello idraulico – Fotografie delle sezioni 
di deflusso 


4. Relazione di compatibilità con la fauna acquatica e piano dei rischi connessi alla 
realizazione dell’opera 


5. Cronoprogramma 


6. Piano di sicurezza e coordinamento 


7. Stato attuale: Corografia, planimetria e sezioni tipo 


8. Stato di confronto: Planimetria, sezioni tipo e interventi di consolidamento 


9. Sistemazione finale: Planimetria e sezioni 


10. Sistemazione finale: Sezioni passerelle e particolari 


11. Fasistica: Planimetria fasi “Fase 1”, piante 


12. Fasistica: “Fase 2”, piante e schema tipico demolizione setti 


13. Fasistica: “Fase 3”, piante e sezioni 


14. Fasistica: “Fase 4”, piante e sezioni 


15. Fasistica: “Fase 5”, piante e sezioni 


16. Dichiarazione Valutazione Impatto Economico  
 
 
Gli allegati sono in visione presso il Servizio Giunta (tel. 011.44.22.483). 





