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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: LAVORI DI RISISTEMAZIONE SELCIATO STRADALE NEL TRATTO DI 
VIA ALFIERI TRA VIA XX SETTEMBRE E IL NUM. CIV. 9 - PALAZZO VALPERGA 
GALLEANI - APPROVAZIONE PROGETTO E CONFERIMENTO GRATUITO 
MATERIALE LAPIDEO E AUTORIZZAZIONE INTERVENTO A CARICO DELLA 
PROPRIETA'.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 

Mariagrazia PELLERINO   
Mariacristina SPINOSA 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
La Building Engineering, nella persona dell’Arch. Luca Sabino Petrone, ha redatto, per 

conto della Building Domus s.r.l., con sede in Via Bruno Buozzi n. 5, cap. 10121 – Torino - P.I. 
10260150015, Legale Rappresentante e Presidente Arch. Pietro Boffa, proprietaria 
dell’immobile “Palazzo Valperga Galleani” di Via Alfieri n. 6, l’allegato progetto per la 
risistemazione del selciato stradale nel tratto di Via Alfieri tra Via XX Settembre ed il numero 
civico 9. 

L’intervento è ricompreso nei lavori di restauro del palazzo Valperga Galleani, 
nell’ambito dei quali sono stati recuperati e resi accessibili al pubblico il cortile interno e gli 
spazi comuni, valorizzati dalle installazioni dell’artista torinese Richi Ferrero, già noto per le 
sue installazioni luminose Luci d’artista. È stato ideato infatti un percorso, composto da diverse 
tappe, che reinterpretano il giardino barocco, con una visione onirica e vanescente e 
trasformano i cortili interni in vere e proprie opere d’arte luminose, attraverso l’installazione 
permanente di elementi scultorei. 

L’intervento di riqualificazione del selciato stradale, che si configura come estensione   
sullo spazio pubblico dei lavori di recupero dello stabile, prevede la rimozione del 
conglomerato bituminoso esistente sulla carreggiata stradale e la sostituzione dello stesso con 
masselli lapidei  di proprietà della Città, al fine di valorizzare maggiormente l’area, 
sopraelevando la carreggiata  al filo del marciapiede per tutta la lunghezza dell’intervento. 

Contestualmente all’istanza, infatti, è stata presentata la richiesta volta a ottenere la 
fornitura di 140 mq di masselli in pietra, di proprietà della Città, in deposito presso il magazzino 
municipale sito in via Buscalioni n. 23 e l’autorizzazione a operare su sedime pubblico. 

Considerato che la tipologia della pietra richiesta è presente in buona quantità nel 
suddetto magazzino municipale, si ritiene che il conferimento possa avvenire gratuitamente alla 
luce della finalità per il quale lo stesso viene richiesto e di poter, pertanto, accogliere sulla base 
delle considerazioni suesposte, la domanda presentata relativamente alla tipologia disponibile; 
la cernita, il carico ed il trasporto del materiale sarà effettuato a cura e spese del richiedente. 

I marciapiedi esistenti, in lastre di Luserna, saranno conservati ed eventualmente 
ripristinati per il mantenimento di una corretta pendenza al fine di eliminare le acque 
meteoriche. A questo proposito si prevede uno studio e una rifunzionalizzazione del sistema di 
scarico delle acque attraverso l’inserimento di elementi grigliati lineari tipo Pircher che vadano 
a collegarsi con il sistema fognario esistente. 

La carreggiata in masselli sarà separata dai marciapiedi da una corsia di porfido, 
delimitata da cordoli lapidei, entro i quali saranno inseriti paletti metallici atti ad impedire la 
sosta dei veicoli ed a protezione dei pedoni. 
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I suddetti paletti saranno posizionati a 30 cm dal limite della carreggiata mentre il 
porfido, di cromia differente rispetto ai masselli, avrà come ultimo fine quello di delimitare 
visivamente la carreggiata. 

Nella porzione di marciapiede più largo saranno inseriti degli elementi arborei puntuali, 
di tipologia e specie concordata con la Città ed una serie di archetti per il parcheggio riservato 
a cicli. 

La prima rampa avrà una pendenza dell’8% per ridurne lo sviluppo e mantenere così le 
strisce di attraversamento pedonale il più possibile vicine all’incrocio. La seconda rampa 
invece avrà una pendenza del 5% e sarà realizzata in prossimità dei 3 parcheggi riservati ai 
disabili. 

Il Servizio scrivente, esaminato il suddetto progetto congiuntamente con il Servizio 
Mobilità, esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere. 

La Direzione Lavori ed il Coordinamento della Sicurezza saranno a carico ed individuati 
dalla Proprietà e saranno soggetti all’alta sorveglianza da parte della Direzione Lavori del 
Servizio Suolo e Parcheggi. 

I costi relativi all’esecuzione delle opere, saranno completamente a carico della Proprietà, 
seguendo le indicazioni e norme della Città. 

L’area d’intervento sarà restituita alla Città, previa emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione (C.R.E.), da parte del Direttore dei Lavori.  

Trattandosi di prestazioni di pubblico interesse che comportano una positiva ricaduta per 
  la Città, si ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento n. 257 
della Città di Torino, applicare l’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione di 
Suolo Pubblico per l’area di cantiere necessaria all’esecuzione delle opere che formano oggetto 
del presente provvedimento. 

Il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione dell’impatto economico. 

    
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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
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provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
    

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare il progetto di risistemazione del selciato stradale nel tratto di Via Alfieri tra 

Via XX Settembre ed il numero civico 9, fronte il Palazzo Valperga Galleani, presentato 
dalla Building Domus s.r.l., con sede in Via Bruno Buozzi n. 5, cap. 10121 – Torino - P.I. 
10260150015, nella persona del Legale Rappresentante e Presidente Arch. Pietro Boffa, 
composto dall’allegata relazione descrittiva (all. 1) e da n. 3 tavole grafiche (all. dal 2 al 
4); 

2) di autorizzare l’esecuzione delle opere sopra indicate, a cura e totale carico della 
Proprietà subordinate alle condizioni e norme della città e della Direzione Lavori del 
Servizio Scrivente che provvederà alla verifica del regolare andamento della 
realizzazione dei lavori; 

3) di dare atto che la Proprietà dovrà, prima dell’inizio dei lavori, acquisire le opportune 
autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico per l’area di cantiere, di 
manomissione suolo pubblico e di provvedimento viabile al Servizio Pubblicità e 
Occupazione Suolo Pubblico e che le ulteriori prescrizioni che dovranno essere definite 
prima dell’inizio del cantiere con il Tecnico referente del Servizio Suolo e Parcheggi a cui 
dovrà essere formalmente comunicato l’inizio dei lavori; 

4) di concedere, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del Regolamento n. 257 della Città 
di Torino, l’esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione di Suolo Pubblico 
per l’area di cantiere necessaria all’esecuzione delle opere che formano oggetto del 
presente provvedimento in quanto trattasi di prestazioni di pubblico interesse che 
comportano ricadute positive per la Città; 

5) di dare atto che la Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase 
d’esecuzione sarà a cura e spese e sotto la responsabilità del Richiedente; 

6) di dare atto che, terminate le lavorazioni, il Richiedente dovrà produrre alla Direzione 
Lavori del Servizio Suolo e Parcheggi, il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori 
(C.R.E.) come prescritto dal Regolamento Comunale n. 331 art. 10; 

7) di dare atto che la Città parteciperà all’intervento contribuendo con la fornitura del 
materiale lapideo necessario quantificato in mq. 140 di masselli in pietra, in deposito 
presso il magazzino comunale sito in Via Buscalioni n. 23 e che il carico ed il trasporto 
del suddetto materiale sarà effettuato a cura e spese del Richiedente; 

8) 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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
    

 
 

    L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti 
Mobilità e Politiche per l’Area Metropolitana 

Claudio Lubatti 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica Suolo Pubblico 
Arredo Urbano Politiche Integrazione 

Ilda Curti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Funzionario P.O. con Delega 
Servizio Suolo e Parcheggi 

Letizia Claps 
 
 

Il Dirigente  
Servizio Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

Daniela Maria Vitrotti 
 
 
 

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. 
    


	2) di autorizzare l’esecuzione delle opere sopra indicate, a cura e totale carico della Proprietà subordinate alle condizioni e norme della città e della Direzione Lavori del Servizio Scrivente che provvederà alla verifica del regolare andamento della...
	3) di dare atto che la Proprietà dovrà, prima dell’inizio dei lavori, acquisire le opportune autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico per l’area di cantiere, di manomissione suolo pubblico e di provvedimento viabile al Servizio Pubblicità e...
	5) di dare atto che la Direzione Lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione sarà a cura e spese e sotto la responsabilità del Richiedente;
	6) di dare atto che, terminate le lavorazioni, il Richiedente dovrà produrre alla Direzione Lavori del Servizio Suolo e Parcheggi, il Certificato di Regolare Esecuzione Lavori (C.R.E.) come prescritto dal Regolamento Comunale n. 331 art. 10;
	Il Funzionario P.O. con Delega
	Servizio Suolo e Parcheggi




 
                                                                                                        “avviso pdf.” 


V.D.G. INGEGNERIA 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’  
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 


 
 
 


 
 
 
   ELENCO ALLEGATI  
   ALLA DELIBERAZIONE N. MECC. 2013-01700/033  
 
 
 
DISPONIBILI PER PRESA VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA 
GIUNTA COMUNALE  
 
 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RISISTEMAZIONE SELCIATO STRADALE NEL TRATTO DI 
VIA ALFIERI TRA VIA XX SETTEMBRE E IL NUM. CIV. 9 - PALAZZO VALPERGA 
GALLEANI- APPROVAZIONE PROGETTO E CONFERIMENTO GRATUITO 
MATERIALE LAPIDEO E AUTORIZZAZIONE INTERVENTO A CARICO DELLA 
PROPRIETA’  
 
 
 
 


RELAZIONE (ALL. N. 1)  
TAVOLA GRAFICA 001 - INQUADRAMENTO (ALL. N. 2)  
TAVOLA GRAFICA 002 – ANALISI POSTEGGI AUTO (ALL. N. 3)  
TAVOLA GRAFICA 003 – PROGETTO E SOVRAPPOSIZIONI (ALL. N. 4)  


 
 
COORDINATORE DI PROGETTO ING. GIZZO Michele cell. 349 41 61 451 
 
      
 


 
 
 


      IL FUNZIONARIO DELEGATO DEL 
SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI 
Ing. Letizia CLAPS 





