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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 maggio 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 - Elide TISI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
       
 
OGGETTO: AMBITO 8.G MEDARDO ROSSO. EDIFICIO DI PROPRIETA' DELLA 
CITTA' UBICATO TRA LE VIE FATTORI E MEDARDO ROSSO. PROGETTO 
DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EURO 121.758,37 DI CUI EURO 
71.227,79 A SCOMPUTO ONERI ED EURO 50.530,58 CON RISORSE AGGIUNTIVE 
PRIVATE. APPROVAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta degli Assessori Curti e Lubatti.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76/2009 in data 4 maggio 2009 (mecc. 
0710110/009) è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato (ai sensi dell'articolo 43 
L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.) relativo all'area da trasformare per servizi del P.R.G. denominata 
"Ambito 8.g Medardo Rosso" e all'area residenziale R1 attigua alla suddetta A.T.S.. 

Con atto a rogito notaio dottor Giulio Biino in data 11 giugno 2009, repertorio n. 25547, 
raccolta n. 12826, è stata stipulata la relativa Convenzione, tra la Città di Torino e la società 
IMMOBILIARE UBERTAS S.r.l., proponente lo strumento urbanistico esecutivo in oggetto, 
ove, tra l’altro, è stato previsto il preliminare di cessione del fabbricato da destinare a pubblici 
servizi, sito in Torino, via Medardo Rosso n. 6, censito al Catasto Fabbricati e al Catasto 
Terreni al Foglio 1227 particella 420. 

Con atto a rogito notaio dottor Andrea Ganelli in data 20 luglio 2009, repertorio n. 15531, 
atti n. 10174, la società IMMOBILIARE UBERTAS S.r.l. ha ceduto l’immobile di proprietà 
sopra citato alla società VIRGO S.r.l. con sede in Torino, Corso Francia n. 68, Codice Fiscale 
e numero di iscrizione presso l’Ufficio Registro Imprese di Torino: 09931490016 che, pertanto, 
è subentrato, in qualità di Proponente il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all’area da 
trasformare per servizi "Ambito 8.g Medardo Rosso” e all’area residenziale R1, negli obblighi 
convenzionali di cui al succitato atto notarile del dottor Giulio Biino. 

Con atto a rogito notaio dottor Leonardo De Luca in data 22 luglio 2010, repertorio n. 
10888, raccolta n. 7219, è stato stipulato l’atto di cessione gratuita a favore del Comune di 
Torino dell’area destinata a servizi pubblici e di parte dell’ex fabbricato industriale localizzato 
tra le vie Fattori e Medardo Rosso. 

La società VIRGO S.r.l. ha presentato al Settore Attività Edilizie Convenzionate e 
Asseverate della Città istanza volta al rilascio di permesso di costruire (pratica prot. edilizio 
2010/15/3158); in data 12/01/2011 lo stesso Settore ha rilasciato il permesso di costruire n. 
3/c/2011, con determinazione dell’ammontare della somma da versare a titolo di oneri di 
urbanizzazione in Euro 251.688,59. 

Per l’utilizzo del fabbricato ceduto alla Città è successivamente emersa la necessità di 
ulteriori interventi di manutenzione e di messa in sicurezza, rappresentata formalmente dal 
Servizio Musei e Patrimonio Culturale trattandosi di immobile utilizzato dal Servizio Musei per 
ricoverare pubblicazioni, arredi e macchinari storici. 

Considerata l’urgenza di provvedere e ritenuta di pubblico interesse la realizzazione delle 
predette opere, si ritiene che questi interventi possano essere realizzati direttamente dal 
proponente in parte a scomputo degli oneri dovuti derivanti dal citato permesso di costruire, 
nonché con risorse aggiuntive a proprio carico. 

Gli operatori privati si sono dichiarati disponibili in tal senso ed hanno presentato un 
progetto definitivo e un computo metrico delle opere di urbanizzazione, che è stato esaminato 
positivamente dal Servizio Edifici Municipali (Prot. n. 12054 del 18 ottobre 2012). 
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Con il presente provvedimento, si procede, pertanto, ad approvare la realizzazione in 
parte a scomputo, in luogo del pagamento degli oneri derivanti dal permesso di costruire n. 
3/c/2011 del 12/01/2011 (prot. ed. 2010-15-3158), delle opere di urbanizzazione previste nel 
computo metrico presentato dalla società VIRGO S.r.l., per un valore complessivo di Euro 
121.758,37, di cui Euro 71.227,79 scomputabili dagli oneri di urbanizzazione derivanti dal 
precitato permesso di costruire ed Euro 50.530,58 derivanti da risorse aggiuntive proprie. 

Con nota del 2 ottobre 2012 prot. n. 2954 allegata al presente provvedimento, la società 
VIRGO S.r.l. si è impegnata a realizzare le predette opere di urbanizzazione. Le polizze 
fideiussorie rilasciate a seguito del rilascio del permesso di costruire verranno svincolate dalla 
Città solo all’esito del collaudo favorevole delle citate opere di urbanizzazione in parte a 
scomputo e in parte a cura e spese; le predette polizze potranno essere escusse da parte della 
Città in caso di inadempimento o tardivo adempimento per cause imputabili alla Società 
proponente.  

L’intervento in oggetto sarà realizzato dal soggetto proponente con affidamento diretto 
secondo le modalità previste dalla vigente normativa. 

Il computo metrico delle opere di urbanizzazione, presenta il seguente quadro economico 
tenendo conto delle modalità di calcolo approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale 
del 27 settembre 2010 (mecc. 1002469/009): 
Importo delle opere a scomputo: 

 Totale opere        Euro  89.034,74 
 Coefficiente di riduzione 20%     Euro -17.806,95 

   TOTALE OPERE A SCOMPUTO   Euro  71.227,79 
Importo delle opere a cura e spese:      Euro  50.530,58 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE PREVISTE    Euro   121.758,37. 

Gli oneri di urbanizzazione derivanti dal suddetto permesso di costruire ammontano ad 
Euro 251.688,59 di cui le prime due rate, pari a Euro 125.844,30 sono già state corrisposte, 
mentre dalle restanti due rate dovrà essere dedotto l’importo delle opere a scomputo, pertanto: 

 due rate ancora da versare      Euro    125.844,29 
 opere a scomputo       Euro -71.227,79 

   DIFFERENZA DA VERSARE   Euro  54.616,50. 
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a rettificare l’importo già 

accertato con determinazione cronologico n. 343 del 16 dicembre 2010, (mecc. 1037275/009), 
per la parte di cui alla presente deliberazione pari a Euro 71.227,79 che verrà radiato. 

I prezzi applicati al computo metrico fanno riferimento al Prezzario della Regione 
Piemonte OO.PP. Edizione “Dicembre 2011” attualmente adottato per tutte le Opere Pubbliche 
di propria competenza dalla Città di Torino. 

Il progetto definitivo in oggetto redatto secondo le modalità del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
è composto dai seguenti elaborati: 
Relazione tecnica  (all. 1); 
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Capitolato d’oneri  (all. 2); 
Computo metrico estimativo (all. 3); 
Analisi Prezzi   (all. 4); 
Stato di fatto / Interventi (all. 5). 

Il proponente dovrà 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. 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.  

La Direzione dei Lavori è scelta dall'Amministrazione sulla base di una terna di 
professionisti qualificati proposti dai proponenti. L'onere relativo ad essa è a carico del 
medesimo proponente. 

I collaudi tecnico-amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo e a  
cura e spese dovranno essere effettuati in corso d'opera da un tecnico nominato dalla Città, il 
relativo compenso sarà posto a carico del proponente, così come ogni altro onere afferente alle 
procedure di collaudo a norma di legge. 

Le opere di urbanizzazione saranno al termine di proprietà della Città. 
Con successiva determinazione dirigenziale saranno nominati il direttore dei lavori e il 

collaudatore in corso d’opera.    
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; 
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favorevole sulla regolarità contabile; 

Vista la nota del Servizio Edifici Municipali in data 18 ottobre 2012, Prot. n. 12054; 
Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l'unito progetto definitivo relativo alle opere di urbanizzazione da realizzarsi 

a scomputo degli oneri dovuti, nonché con risorse aggiuntive, composto dagli allegati 
specificati in narrativa, il cui importo complessivo ammonta a Euro 125.758,37, come 
meglio specificato nel quadro economico contenuto nel computo metrico, redatto in base 
al prezzario della Regione Piemonte attualmente adottato dalla Città di Torino. 
Importo delle opere a scomputo: 
   Totale opere       Euro  89.034,74 
   Coefficiente di riduzione 20%    Euro   - 17.806,95 
   Totale Opere a scomputo     Euro  71.227,79 
Importo delle opere a cura e spese:    Euro  50.530,58 
   Totale complessivo opere previste    Euro   121.758,37 
Gli oneri di urbanizzazione derivanti dal suddetto permesso di costruire ammontano ad 
Euro 251.688,59 di cui le prime due rate, pari a Euro 125.844,30 sono già state 
corrisposte, mentre dalle restanti due rate dovrà essere dedotto l’importo delle opere a 
scomputo, pertanto: 
  due rate ancora da versare    Euro    125.844,29 
  opere a scomputo     Euro   - 71.227,79 

   DIFFERENZA DA VERSARE  Euro  54.616,50. 
Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà a rettificare l’importo già 
accertato con determinazione cronologico n. 343 del 16 dicembre 2010, (mecc. 
1037275/009), per la parte di cui alla presente deliberazione pari a Euro 71.227,79 che 
verrà radiato. 
Rimane stabilito che il proponente realizzerà, senza ulteriori oneri per il Comune, tutte le 
opere di urbanizzazione previste nel computo metrico. 
Le opere saranno eseguite dal citato proponente, nei limiti del progetto e per gli importi 
di competenza. 
Le opere di urbanizzazione saranno al termine di proprietà della Città; 

2) di approvare la realizzazione da parte della società VIRGO S.r.l. delle opere di 
urbanizzazione a scomputo in luogo del versamento degli oneri derivanti dal permesso di 
costruire n. 3/c/2011 (prot. ed. 2010-15-3158) di importo pari ad Euro 71.227,79 e la 
realizzazione di ulteriori opere con risorse aggiuntive a carico della predetta Società 
d’importo pari ad Euro 50.530,58, con conseguente obbligo di versamento di Euro 
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54.616,50 a titolo delle ultime due rate di oneri di urbanizzazione dovuti dedotte le 
succitate opere a scomputo, di cui al precedente punto 1); 

3) di dare atto che, con nota del 2 ottobre 2012 prot. n. 2954, allegata al presente 
provvedimento (all. 6), la società VIRGO S.r.l. si è impegnata a realizzare le predette  
opere di urbanizzazione. Le polizze fideiussorie rilasciate a seguito del rilascio del 
permesso di costruire verranno svincolate dalla Città solo all’esito del collaudo 
favorevole delle citate opere di urbanizzazione in parte a scomputo e in parte a cura e 
spese; le predette polizze potranno essere escusse da parte della Città in caso di 
inadempimento o tardivo adempimento per cause imputabili alla Società proponente; 

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

5) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 7); 

6) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.    

 
 

    L'Assessore 
     all'Urbanistica, Edilizia Privata 

     Ilda Curti 
 
 

        L’Assessore 
  alla Viabilità, Infrastrutture, Trasporti 

   Claudio Lubatti 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

    Il Direttore 
       Direzione Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 
 

Il Direttore 
      Direzione Edilizia Privata 

   Mauro Cortese 
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Il Dirigente 

Servizio Urbanizzazioni 
Giuseppe Serra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 23 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 
1° giugno 2013. 
    





Direzione Centrale Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro                        
                    mecc. n. 2013 02262/009 


CITTÀ DI TORINO 


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


OGGETTO: AMBITO 8.g MEDARDO ROSSO – EDIFICIO DI PROPRIETA’ DELLA CITTA’ UBICATO TRA LE VIE FATTORI E MEDARDO 
ROSSO - PROGETTO DEFINITIVO DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO EURO 121.758,37, DI CUI EURO 71.227,79 A SCOMPUTO ONERI 
E EURO 50.530,58 CON RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE - APPROVAZIONE. 


I seguenti documenti, allegati al provvedimento in oggetto, sono disponibili in visione presso il Servizio Giunta Comunale: 


- Relazione tecnica      (all.   1 - n.   ); 
- Capitolato d’oneri                (all.   2 - n.   ); 
- Computo metrico estimativo    (all.   3 - n.   ); 
- Analisi Prezzi      (all.   4 - n.   ); 
- Stato di fatto / Interventi     (all.   5 - n.   ); 
- nota del 2 ottobre 2012 prot. n. 2954   (all.   6 - n.   ); 
- dichiarazione di conformità alle disposizioni 


in materia di valutazione dell’impatto economico (all.   7 - n.   ). 





