
VDG Ingegneria 2013 02127/033 
Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Servizio Urbanizzazioni 
FE 
3    

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 maggio 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 

    
 
OGGETTO: PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA" APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 
PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO VIA NINO BIXIO - LOTTO A. IMPORTO 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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EURO 285.854,22.  
 

Proposta dell'Assessore Lubatti 
e dell’Assessore Curti .    

 
L'area interessata dal Piano Esecutivo Convenzionato è localizzata nell'Ambito di 

Trasformazione Urbana "8.18/3 Spina 2 - Porta Susa", ubicato all'incrocio tra il futuro viale 
della Spina Centrale e corso Vittorio Emanuele II. 

La società Intesa Sanpaolo S.p.A. è proprietaria dell'area di superficie catastale pari a 
6.815 mq., con annessi diritti edificatori di 50.000 mq. di SLP, compresa tra corso Vittorio 
Emanuele II, corso Inghilterra, via Cavalli ed il giardino pubblico "Nicola Grosa", a seguito di 
alienazione da parte della Città in esito ad apposita procedura di evidenza pubblica 
perfezionatasi con aggiudicazione definitiva in data 22 dicembre 2005. L'area è stata, come 
noto, acquisita al fine di realizzare un edificio "a torre" ove localizzare il Centro Direzionale 
della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.. Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 20 
dicembre 2005, il Proponente si impegnava, tra l'altro, a mantenere la tipologia di insediamento 
(Centro Direzionale di una Grande Impresa) del citato edificio "a torre" per un periodo di 
almeno cinque anni dalla data di fine dei lavori dello stesso ed a versare alla Città una penale 
convenzionale di Euro 15.250.000,00 in caso di inadempimento e mancato mantenimento della 
destinazione d'uso nei termini predetti. 

Con la variante urbanistica n. 124 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della Legge 
56/1977 e s.m.i., approvata il 13 febbraio 2006, veniva previsto il trasferimento di diritti 
edificatori comunali da altri Ambiti della Spina Centrale all'Ambito Porta Susa, al fine di 
rendere possibile la realizzazione del citato edificio "a torre". 

A seguito di sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, perfezionatosi con atto di 
compravendita definitivo del 27 dicembre 2006, la Società Intesa Sanpaolo S.p.A., in 
conformità con quanto prescritto nella scheda normativa di P.R.G., attivava una consultazione 
internazionale su inviti per la progettazione del nuovo Centro Direzionale della Società stessa, 
con scelta finale del progetto dell'arch. Renzo Piano.  

Vista, poi, la specificità della tipologia di edificio "a torre" che comporta un significativo 
sviluppo volumetrico, sia per la necessità di prevedere dei sistemi connettivi di distribuzione e 
sia per le particolari tecniche costruttive, attente al perseguimento della massima efficienza 
energetica, con variante urbanistica n. 164 al P.R.G., ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della 
Legge 56/1977 e s.m.i., veniva modificata la scheda normativa dell'Ambito allo scopo di evitare 
soluzioni progettuali eccessivamente "sacrificate", con conseguenze negative sulla qualità e sul 
"respiro" della progettazione. 

Con la citata variante è stata altresì ammessa la possibilità di anticipare la realizzazione 
delle opere di scavo e di messa in sicurezza del cantiere in anticipo rispetto all'approvazione 
dello Strumento Urbanistico Esecutivo, previa sottoscrizione di atto apposito unilaterale 
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d'obbligo che ne definisse le modalità e con la previsione di apposite garanzie fideiussorie, 
anche a copertura dell'eventuale ripristino delle condizioni originarie del sito. 

A seguito della sottoscrizione di tale atto d'obbligo, che prevedeva altresì il versamento 
a favore della Città di Euro 15.597.866,90 a titolo di acconto per gli oneri concessori della 
seconda fase di intervento, la Città ha rilasciato al Proponente apposito Permesso di Costruire 
per la realizzazione delle opere di cui sopra. In data 30 dicembre 2008, contestualmente all'atto 
d'obbligo, veniva altresì presentata apposita fideiussione di Euro 2.125.651,94 a garanzia 
dell'adempimento dell'obbligo di ripristino delle opere oggetto del titolo abilitativo edilizio. 

Con Convenzione, approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 31 ottobre 
2008 (mecc. 0806970/013) esecutiva dal 15 novembre 2008 e stipulata in data 26 novembre 
2008, la Città e il Proponente hanno, inoltre, definito tutti gli aspetti di reciproca competenza in 
merito all'occupazione di spazi ed aree pubbliche necessaria e/o funzionale alla realizzazione 
delle opere oggetto della Convenzione stessa. 

In data 13 febbraio 2009 il Proponente ha presentato alla Città proposta di Piano 
Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa ai sensi dell'articolo 43 della L.U.R., riguardante 
l'area di sua proprietà e il progetto preliminare complessivo delle opere di urbanizzazione in 
parte a scomputo e in parte a cura e spese del proponente , che comprendono: 

1. Parcheggio Nino Bixio (lotto A – lotto B); 
2. Opere di urbanizzazione a contorno della Torre San Paolo,  
3. Riqualificazione Giardino Grosa. 
Detto Piano Esecutivo Convenzionato e relativo progetto preliminare complessivo delle 

opere, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 201 del 9 dicembre 2009 
(mecc. 0904330/009) esecutiva dal 22 dicembre 2009. 

In esecuzione della succitata deliberazione (mecc. 0904330/009), è stata formalizzata, 
con atto a rogito Notaio Morone in data 31 dicembre 2009, Rep. n. 367175 Raccolta 21733 
registrato a Torino l’8 gennaio 2010 al n. 714, apposita Convenzione tra la Città e la Società 
Intesa San Paolo S.p.A. con sede in Torino – piazza San Carlo n. 156. 

Il proponente ha presentato in data 14 giugno 2012 una prima versione del progetto 
esecutivo del parcheggio interrato di via Nino Bixio suddiviso in Lotto A e Lotto B che è stata 
esaminata dai Servizi Tecnici competenti nella riunione del 18 luglio 2012.  

Durante tale riunione è stato espresso parere favorevole da parte di tutti i Servizi e 
aziende ad eccezione della Circoscrizione 3 , della GTT  (sul LOTTO B), del Servizio Ponti e 
Vie d’acqua e della SMAT fognature (sul LOTTO A).  

Visto che la Circoscrizione ha richiesto di poter usufruire dei locali attualmente destinati 
al Servizio Verde Gestione nella zona interessata dai lavori di sistemazione superficiale del 
parcheggio e visto che l’accoglimento di tale richiesta comporterebbe la modifica di alcune 
parti del progetto esecutivo, si è concordato di approvare prima il LOTTO A che comprende lo 
spostamento dei sottoservizi su via Bixio, in attesa dei chiarimenti e verifiche su quanto 
suesposto. 
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Le modifiche richieste da GTT sono in corso di perfezionamento e saranno comprese 
nelle opere da approvare nella successiva deliberazione relativa al LOTTO B. 

In data 12 febbraio 2013 i proponenti hanno presentato gli elaborati relativi al LOTTO 
A modificati come richiesto durante più sopralluoghi e riunioni dal Servizio Ponti e vie d’acqua 
e da SMAT fognature. 

Con il presente atto, data l’urgenza di iniziare i lavori, si approvano quindi gli elaborati 
presentati dal proponente relativi al progetto esecutivo del parcheggio interrato di via Nino 
Bixio  Lotto A (spostamento dei sottoservizi) in attesa di approvare il progetto esecutivo del 
Lotto B che necessita di ulteriori approfondimenti e probabili modifiche date le eccezioni già 
sopra richiamate. 

In data 25 febbraio 2013 prot. N 3650 è stato redatto apposito verbale che esprime parere 
favorevole al progetto esecutivo del parcheggio di via Nino Bixio Lotto A. 

Il quadro economico finale del progetto esecutivo delle opere relativo al lotto A risulta 
essere il seguente: 

Importo lordo opere a scomputo    Euro    317.615,80 
Ribasso 10 % (deliberazione G.C. mecc. 0702672/009) Euro      31.761,58 
Importo netto a scomputo      Euro    285.854,22  
I quadri economici sono redatti 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. 

I prezzi applicati ai quadri economici fanno riferimento al Prezzario della Regione 
Piemonte  Edizione 2008 e sono al lordo della prevista riduzione del 10% ai sensi deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 43 del 16 aprile 2008 (mecc. 0702672/009), esecutiva dal 29 aprile 
2008. Tale riduzione permane al 10% in quanto la Convezione sopraccitata è stata stipulata 
anteriormente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 27 settembre 2010 (mecc. 
1002469/009), esecutiva dall’11 ottobre 2010. 

Il progetto esecutivo in oggetto redatto secondo le modalità del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
è composto dai seguenti elaborati (all. dall’1 al 29): 
1. EGR00 Elenco elaborati; 
2. EGR01 Relazione illustrativa generale; 
3. EGR02 Computo metrico estimativo; 
4. EGR03 Elenco prezzi unitari;  
5. EGR04 Analisi prezzi;  
6. EGR05 Computo metrico estimativo oneri sicurezza;  
7. EGR06 Elenco Prezzi oneri della sicurezza;  
8. EGR07 Analisi Prezzi oneri della sicurezza;  
9. EGR08 Quadro di incidenza della manodopera;  
10. EGR09 Quadro economico;  
11. EGR10 Capitolato speciale d’appalto;  
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12. EGR11 Documentazione fotografica;  
13. EGR12 Valutazione di impatto acustico;  
14. OET01  Individuazione dell'area di intervento su carta tecnica comunale;  
15. OET02  Individuazione dell'area di intervento su mappa catastale;  
16. OET03  Individuazione delle aree assoggettate ad uso pubblico su mappa catastale;  
17. OET04  Individuazione dell'area di intervento su foto aerea;  
18. OET05  Estratto del pec - tav 01 - stralcio del prg e inquadramento urbanistico;  
19. OET06  Estratto del pec - tav 04b - aree per servizi pubblici dell'ambito 8.18/3 spina 2 

Porta Susa;  
20. OET07   Estratto del pec - tav 13a - estratto progetto preliminare opere di 

urbanizzazione parcheggio pubblico nino bixio - localizzazione sottoservizi esistenti;  
21. OET08  Estratto del pec - tav 13b - estratto progetto preliminare opere di urbanizzazione 

parcheggio pubblico nino bixio - localizzazione sottoservizi spostati;  
22. OET09  Estratto del pec - tav 14- estratto progetto preliminare opere di urbanizzazione 

parcheggio pubblico Nino Bixio - sistemazioni superficiali;  
23. OET10  Estratto del pec - tav 15 - estratto progetto preliminare opere di urbanizzazione 

parcheggio pubblico Nino Bixio – piante;  
24. OET11  Estratto del pec - tav 16 - estratto progetto preliminare opere di urbanizzazione 

parcheggio pubblico Nino Bixio – sezioni;  
25. OET12   Rilievo planimetrico;  
26. OET13  Demolizioni e ripristini manufatti in superficie - fase A;  
27. IMT01    Planimetria esterna sottoservizi esistenti Impianti meccanici;  
28. IET01a    Planimetria esterna sottoservizi esistenti Impianti elettrici speciali; 
29. IET01b   Planimetria sottoservizi in progetto Impianti elettrici speciali. 

L’intervento in oggetto sarà realizzato dai soggetti proponenti ai sensi della deliberazione 
n. 239 della Giunta Comunale del 28 marzo 2012 (mecc. 1201479/009) esecutiva dal 10 aprile 
2012 che prende atto delle novità normative introdotte dall’art. 45 del D.L. n. 201 del 
06/12/2011 convertito con Legge n. 214/2011 che ha modificato l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), reintroducendo la possibilità di realizzazione diretta 
delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria e, nei casi in 
cui sia stata già sottoscritta la Convenzione urbanistica, di richiedere alla Città la realizzazione 
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
avvalendosi dei nuovi intervenuti disposti normativi e dei conseguenti adeguamenti in materia 
di Direzione dei Lavori e Collaudo. 

A tal proposito, a seguito di istanza pervenuta in data 23 marzo 2012 prot. 942, con 
determinazione dirigenziale n. 138 del 5 giugno 2012 (mecc. 1242253/009) i proponenti sono 
stati autorizzati alla esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione. 

La deliberazione (mecc. 1201479/009) sopraccitata adegua le nuove convenzioni 
urbanistiche ai nuovi disposti normativi eliminando gli adempimenti in materia di affidamento 
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ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia 
comunitaria  stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1002469/009) del 27 
settembre 2010 e reintroduce le previgenti modalità di individuazione del Direttore dei Lavori 
e del Collaudatore. 

I proponenti dovranno quindi attenersi alle norme previste nella deliberazione Giunta 
Comunale del 12 maggio 1998 (mecc. 9803184/57), 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. 9810036/57), esecutiva dal 24 dicembre 
1998, n. 813 del 20 aprile 1999 (mecc. 9901900/57), esecutiva dall'11 maggio 1999 e n. 3508 
del 21 dicembre 1999 (mecc. 9912290/57), 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. 

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

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all'art. 17 della citata Convenzione. 

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul suolo pubblico 
dovranno essere realizzate nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della 
Direzione Infrastrutture e Mobilità).  

Prima della loro esecuzione dovrà essere avvisato il Servizio Suolo e Parcheggi della 
Direzione Infrastrutture e Mobilità. 

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, qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei 
costi dell'opera rispetto al prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a 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.  

Le opere di urbanizzazione di entrambi i lotti (LOTTO A e LOTTO B ) saranno eseguite 
sotto la Direzione Lavori di un tecnico, iscritto al competente collegio o ordine professionale, 
scelto dall’Amministrazione prima della consegna dei lavori, sulla base di una terna di 
professionisti qualificati nel settore delle opere pubbliche, indicata dal proponente. 
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Le opere, relative a entrambi i lotti , realizzate dal privato sono soggette a collaudo statico 
e tecnico amministrativo contabile in corso d'opera, che dovrà essere effettuato da un tecnico 
di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed 
all'importo degli stessi. 

Il tecnico sarà nominato dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura mentre 
gli oneri relativi sono a carico del Proponente stesso.    

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 l'unito progetto esecutivo relativo alle opere urbanizzazione relative alla 

realizzazione del parcheggio pubblico interrato di Via Nino Bixio LOTTO A di cui al 
Piano Esecutivo Convenzionato (ai sensi dell'articolo 43 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.) Zona 
Urbana di Trasformazione "Ambito 8.18/3 Spina 2 - Porta Susa" (CUP 
C11B08000530004) composto dagli allegati dettagliatamente specificati in narrativa. 

 Il quadro economico delle opere di urbanizzazione, redatto in base al prezziario della 
Regione Piemonte edizione dicembre 2009, fuori ambito I.V.A. ai sensi dell'art. 51 Legge 
342/2000, comprensivo della riduzione del 10% ai sensi della citata deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 43 del 16 aprile 2008 (mecc. 0702672/009) (Tale riduzione 
permane al 10% in quanto la Convezione sopraccitata è stata stipulata anteriormente alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 27 settembre 2010 – mecc. 
1002469/009 esecutiva dall’11 ottobre 2010) è così suddiviso: 
Importo lordo opere a scomputo    Euro    317.615,80 
Ribasso  10 % (deliberazione G.C. mecc. 0702672/009) Euro      31.761,58 
Importo netto a scomputo      Euro    285.854,22 



2013 02127/033 8 
 
 

Le opere saranno eseguite dai citati proponenti, nei limiti del progetto e per gli importi di 
competenza. 
Le opere di urbanizzazione saranno al termine di proprietà della Città.  
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 l’individuazione della Direzione dei 
Lavori per entrambi i lotti; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Collaudatore in corso 
d’opera per entrambi i lotti; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 
procedendo all'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 30); 

6) 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 Politiche Integrazione 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessore all’Urbanistica Suolo Pubblico 
e Mobilità 
Ilda Curti 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 

Il Direttore 
Direzione Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni 

Verbale n. 21 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 
18 maggio 2013. 
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CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA" APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PARCHEGGIO 
PUBBLICO INTERRATO VIA NINO BIXIO - LOTTO A - IMPORTO EURO 285.854,22  
 


1. EGR00 Elenco elaborati 
2. EGR01 Relazione illustrativa generale -   
3. EGR02 Computo metrico estimativo  
4. EGR03 Elenco prezzi unitari  
5. EGR04 Analisi prezzi  
6. EGR05 Computo metrico estimativo oneri sicurezza  
7. EGR06 Elenco Prezzi oneri della sicurezza  
8. EGR07 Analisi Prezzi oneri della sicurezza  
9. EGR08 Quadro di incidenza della manodopera  
10. EGR09 Quadro economico  
11. EGR10 Capitolato speciale d’appalto  
12. EGR11 Documentazione fotografica  
13. EGR12 Valutazione di impatto acustico  
14. OET01  Individuazione dell'area di intervento su carta tecnica comunale  
15. OET02  Individuazione dell'area di intervento su mappa catastale  
16. OET03  Individuazione delle aree assoggettate ad uso pubblico su mappa catastale  
17. OET04  Individuazione dell'area di intervento su foto aerea  
18. OET05  Estratto del pec - tav 01 - stralcio del prg e inquadramento urbanistico  
19. OET06  Estratto del pec - tav 04b - aree per servizi pubblici dell'ambito 8.18/3 spina 2 


              porta susa  
20. OET07   Estratto del pec - tav 13a - estratto progetto preliminare opere di urbanizzazione  


              parcheggio pubblico nino bixio - localizzazione sottoservizi esistenti  
21. OET08  Estratto del pec - tav 13b - estratto progetto preliminare opere di                      


              urbanizzazione parcheggio pubblico nino bixio - localizzazione sottoservizi    
               spostati  
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22. OET09  Estratto del pec - tav 14- estratto progetto preliminare opere di urbanizzazione 
              parcheggio pubblico nino bixio - sistemazioni superficiali  


23. OET10  Estratto del pec - tav 15 - estratto progetto preliminare opere di urbanizzazione    
              parcheggio pubblico nino bixio - piante  


24. OET11  Estratto del pec - tav 16 - estratto progetto preliminare opere di urbanizzazione    
              parcheggio pubblico nino bixio - sezioni  


25. OET12   Rilievo planimetrico  
26. OET13  Demolizioni e ripristini manufatti in superficie - fase A  
27. IMT01    Planimetria esterna sottoservizi esistenti Impianti meccanici  
28. IET01a    Planimetria esterna sottoservizi esistenti Impianti elettrici speciali 
29. IET01b   Planimetria sottoservizi in progetto Impianti elettrici speciali 
30. DICHIARAZIONE VIE 


 
 


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


   





