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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

9 luglio 2013 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano 
GALLO - Claudio LUBATTI - Mariacristina SPINOSA - Giuliana TEDESCO. 
 
  
 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 RIQUALIFICAZIONE GIARDINO «NICOLA 
GROSA». .IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.750.322,00 A CARICO DI INTESA SAN 
PAOLO. RIDUZIONE  COSAP PER EURO 1.000.000,00 SUL CANONE DOVUTO PER 
CANTIERE CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO EX ART.14 C.1 LETT.A) 
REGOLAMENTO N. 257.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta degli Assessori Lavolta, Curti, Lubatti.   
 

L'area interessata dal Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) in oggetto 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 San Paolo 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 San Paolo S.p.A. Con atto unilaterale d'obbligo sottoscritto in data 20 
dicembre 2005, il Proponente assumeva, tra l’altro, lo specifico obbligo di realizzare il “Centro 
Direzionale” secondo tempistiche e modalità ivi determinate. 
  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 San Paolo 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.  

Con la 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 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. 0806970/103), 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 
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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. 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2009 (mecc. 0904330/009), è 

stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato e relativo progetto preliminare complessivo 
delle opere per la realizzazione del Centro Direzionale Intesa San Paolo nella Zona Urbana di 
Trasformazione "Ambito 8.18/3 Spina 2 - Porta Susa", e sottoscritta la relativa Convenzione 
urbanistica il 31 dicembre 2009 tra la Città e Intesa San Paolo S.p.A. 

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. 

Nell’ambito del procedimento edilizio relativo alla realizzazione delle opere di scavo e 
contenimento per la realizzazione delle fondazioni e dei piani interrati del Centro Direzionale, 
in data 26 novembre 2008 Città e Intesa San Paolo avevano definito i reciproci impegni in 
materia di occupazione di spazi e aree pubbliche necessari e funzionali alla realizzazione del 
citato Centro Direzionale con apposita Convenzione COSAP, previamente approvata dalla 
Giunta Comunale del 31 ottobre 2008 e disciplinante, tra l’altro, la facoltà di Intesa San Paolo 
di compensare con i relativi canoni una porzione determinata delle spese sostenute per 
eventuali opere di rifacimento del Giardino Grosa, al fine di renderlo coerente con l’immagine 
del nuovo contesto urbano. 

La Città rilasciava quindi il permesso di costruire per la realizzazione di tutte le opere 
edilizie relative al Centro Direzionale, i cui lavori sono in corso di esecuzione da parte delle 
imprese affidatarie selezionate dalla Società. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 febbraio 2013 (mecc. 1300717/009), 
esecutiva dal 5 marzo 2013, la Città ha approvato il progetto di massima per la riqualificazione 
del Giardino “Nicola Grosa”, posto tra C.so Vittorio Emanuele II, Via Carlo Cavalli, Via 
Giovanni Falcone ed il centro Direzionale medesimo in costruzione.  

Il Giardino presenta in larga misura caratteristiche di giardino pensile in quanto per 
un’ampia superficie si sviluppa a copertura del sottostante parcheggio interrato.  
 Tale progetto è stato redatto dallo studio Renzo Piano Buiding Workshop Selafa di Parigi 
su incarico di Intesa San Paolo in adempimento a quanto inizialmente previsto nell’atto 
unilaterale d’obbligo sottoscritto in data 14 aprile 2010 da Intesa San Paolo con il quale si 
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obbligava nei confronti della Città a realizzare, a proprie esclusive cura e spese, le opere di 
riqualificazione del Giardino Grosa contemplate nel relativo Progetto Preliminare. Il citato atto 
d’obbligo prevedeva la facoltà di Intesa San Paolo di compensare una quota parte dei costi 
relativi alla realizzazione di detti lavori con ogni somma dovuta alla Città di Torino per 
l’occupazione di spazi e aree pubbliche, in linea con quanto previsto dalla Convenzione 
COSAP nonché che detta compensazione avesse un ammontare pari al 49% del costo 
complessivo delle opere di realizzazione, fino ad un massimo di Euro 1.500.000,00. 

Con la citata deliberazione (mecc. 1300717/009) è stata altresì approvata l’apposita 
Convenzione tra Intesa San Paolo S.p.A. con sede in Torino – piazza San Carlo n. 156 e Città 
di Torino, disciplinante puntualmente gli impegni tra Città ed Intesa San Paolo S.p.A. in ordine 
alla realizzazione dei lavori di riqualificazione del Giardino Grosa, formalizzata, con atto a 
rogito Notaio Morone in data 23 aprile 2013, Rep. n. 2095 Raccolta 795. 

Come riportato nella Convenzione sopra richiamata, prima di intraprendere i lavori di 
realizzazione del Giardino, la Società ha verificato preliminarmente lo stato delle opere di 
impermeabilizzazione delle strutture sottostanti l’area destinata a giardino; a seguito delle 
verifiche effettuate per conto di Intesa San Paolo, di cui alla perizia asseverata inviata alla Città 
in data 12 luglio 2010 (prot. n. 34/TV/2010), è emersa la necessità di procedere al rifacimento 
delle citate impermeabilizzazioni, per un importo stimato di circa Euro 630.000,00. 

Sulla base del Progetto Preliminare iniziale le opere di realizzazione del Giardino, 
comprensive delle impermeabilizzazioni, sarebbero complessivamente ammontate a 3,63 
milioni di Euro, da ripartire tra Città e Intesa San Paolo per cui, con nota del 23 marzo 2011, la 
Città comunicava l’impossibilità di partecipare al cospicuo esborso finanziario per la 
realizzazione dell’opera. 

Intesa San Paolo ha, pertanto, rivisto il Progetto Preliminare elaborando un nuovo 
Progetto di Massima che prevede un costo complessivo di realizzazione del Giardino, 
comprensivo del rifacimento delle impermeabilizzazioni di Euro 2.750.322,00 oltre IVA come 
di legge. 

Tale Progetto con i relativi costi è stato puntualmente verificato dai competenti Servizi 
della Città ed approvato con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 
1300717/009). 

In data 11 giugno 2013 prot. 9307, i proponenti  hanno consegnato gli elaborati del 
progetto esecutivo dell’opera.  

Successivamente alla approvazione del progetto esecutivo, oggetto del presente 
provvedimento, che costituisce idoneo titolo abilitativo edilizio alla realizzazione delle opere, 
la Città rilascerà ad Intesa San Paolo la concessione per l’occupazione a titolo gratuito in linea 
con quanto previsto dalla Convenzione COSAP, degli spazi e delle aree pubbliche necessarie 
per la relativa realizzazione. 
  Si ritiene, pertanto, che il presente provvedimento sia conforme alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 
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dicembre 2012 a cura dell’Assessorato al Bilancio della Città, come risulta dal documento 
allegato (all. 54). 

Il progetto di riqualificazione del Giardino prevede, in particolare, la riorganizzazione dei 
percorsi e degli  accessi già esistenti, la realizzazione di quattro aree attrezzate tra loro collegate 
che ospitano servizi ed attività per anziani, giovani, bambini di diverse fasce d’età, 
caratterizzate dalla presenza di aree ombreggiate da essenze arboree, aree gioco per bambini 
con pavimentazioni anticaduta, aree per la sosta ed aree a prato destinare ad attività libera.  

L’area verde Giardino “Nicola Grosa” è in larga parte pensile sviluppandosi 
sull’estradosso della soletta di copertura del parcheggio interrato, l’intervento comprende la 
rimozione di quanto attualmente esistente sulla copertura del parcheggio, terra e substrati 
inclusi, attività necessaria  alla realizzazione di un nuovo manto di impermeabilizzazione a cura 
e spese del proponente. 

La riqualificazione è anche finalizzata ad un miglioramento del bilancio ambientale, con 
l’incremento e messa a dimora di nuove essenze arboree ed arbustive. 

Con il presente atto, si approvano gli elaborati progettuali presentati dal proponente 
relativi al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del giardino “Nicola Grosa”  sulla 
base del seguente quadro economico finale del progetto esecutivo delle opere: 

 
QUADRO ECONOMICO IMPORTO (Euro) 
Rimozioni e movimentazioni 184.010,00 
Sottofondi 956.055,00 
Arredi 86.573,00 
Opere edili 9.547,00 
Rete di deflusso acque 13.815,00 
Rimozioni e movimentazioni 36.190,00 
Sottofondi 153.242,00 
Opere a verde 345.543,00 
Pavimentazioni 502.242,00 
Arredi 56.721,00 
Impianti 344.999,00 
Totale 2.688.937,00 
Ricollocazione e certificazione giochi bimbi 18.101,49 
Manutenzione ordinaria per due anni 43.283,51 
TOTALE OPERE 2.750.322,00 

 
In esecuzione delle convenzioni: 
- PEC – Convenzione tra la Città di Torino e la Società Intesa San Paolo S.p.A. approvata 

con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0904330/009); 
- Cosap – Nuovo Centro Direzionale Intesa San Paolo approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale (mecc. 0806970/103); 
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- Opere di riqualificazione del giardino “Nicola Grosa” in Torino approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1300717/009);  
ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 14 comma 1 Regolamento COSAP 257 la Città di Torino 
riconosce ad Intesa San Paolo una riduzione pari ad Euro 1.000.000,00 a valere su quanto 
dovuto a titolo di COSAP temporanea per il cantiere Centro Direzionale Intesa San Paolo.  
 Tenuto conto che la convenzione originaria prevedeva la possibilità di compensare 
opere con riduzione COSAP fino ad importo massimo di Euro 1.500.000,00 la riduzione di 
Euro 1.000.000,00 è motivata dalla valorizzazione delle opere che la Città avrebbe dovuto 
sostenere (rifacimenti guaine Parcheggio e manutenzione giardino) per un importo stimato di 
Euro 1.250.000,00 al quale è stata applicata la riduzione del 20% a favore della Città. 

Inoltre Intesa San Paolo si farà altresì carico, a proprie spese, della manutenzione 
ordinaria delle opere realizzate sul Giardino Grosa per un periodo di due anni decorrenti dal 
collaudo delle stesse.  

Il quadro economico è stato 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 proponente ha presentato in data 12 marzo 2013 prot. 3903 una prima versione del 
progetto esecutivo di riqualificazione del giardino che è stata valutata in linea tecnica dai 
competenti Servizi della Città ed in ordine alla congruità dei prezzi applicati; dall’esame del 
progetto sono state richieste integrazioni e ulteriori approfondimenti nell’incontro del 4 giugno 
2013. 

In data 11 giugno 2013 prot. 9307, i proponenti  hanno consegnato gli elaborati di 
progetto con le verifiche dei vari Servizi sulle modifiche richieste.   

Il progetto esecutivo in oggetto redatto secondo le modalità del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
è composto dai seguenti elaborati (all. da 1 a 53): 

1. COR-GROSA-T0-01 Rilievo: Planimetria; 
2. COR-GROSA-T0-02 Rilievo: Elementi da rimuovere e da ricollocare; 
3. COR-GROSA-T1-00 Inquadramento generale;  
4. COR-GROSA-T1-01 Planimetria generale;  
5. COR-GROSA-T1-02 Planimetria generale quotata;  
6. COR-GROSA-T1-03 Planimetria livelli;  
7. COR-GROSA-T1-04 Profili;  
8. COR-GROSA-T1-05 Profili: dettagli;  
9. COR-GROSA-T1-06 Rampe A e B: dettagli;  
10. COR-GROSA-T1-07 Rampe C e D: dettagli;  
11. COR-GROSA-T2-01 Movimenti di terra: Rimozioni;  
12. COR-GROSA-D2-01 Sondaggi terreno esistente;  
13. COR-GROSA-T2-02 Movimenti di terra: Planimetria;  
14. COR-GROSA-T2-03 Impermeabilizzazione: Planimetria;  
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15. COR-GROSA-T3-01 Planimetria alberature;  
16. COR-GROSA-T3-02 Planimetria arbusti,erbacee e prati;  
17. COR-GROSA-T3-03 Sesto d'impianto arbusti ed erbacee; 
18.  COR-GROSA-T4-01 Percorsi e cordoli: Planimetria generale; 
19. COR-GROSA-T4-02 Pavimentazioni: dettagli stratificazioni; 
20. COR-GROSA-T5-01 Manufatti e arredo urbano: Planimetria generale; 
21. COR-GROSA-T5-02 Manufatti e arredo urbano: dettagli; 
22. COR-GROSA-T5-03 Area gioco bambini:dettagli delimitazione; 
23. COR-GROSA-T5-04 Area gioco bimbi 2-6 anni: planimetria; 
24. COR-GROSA-T5-05 Area gioco bimbi 2-6 anni: sezioni; 
25. COR-GROSA-T5-06 Area gioco bimbi 6+: planimetria; 
26. COR-GROSA-T5-07 Area gioco bimbi 6+: sezioni; 
27. COR-GROSA-T5-08 Area di sosta e gioco: planimetria; 
28. COR-GROSA-T5-09 Area di sosta e gioco: sezioni; 
29. COR-GROSA-T6-01 Smaltimento acque meteoriche di superficie; 
30. COR-GROSA-T6-02 Smaltimento acque meteoriche di superficie: Dettagli; 
31. COR-GROSA-T7-01 Irrigazione: Planimetria generale; 
32. COR-GROSA-T7-02 Irrigazione: Circuito primario; 
33. COR-GROSA-T7-03 Irrigazione a pioggia; 
34. COR-GROSA-T7-04 Irrigazione ala gocciolante ed allagamento alberi; 
35. COR-GROSA-D7-01 Irrigazione: Relazione Tecnica descrittiva; 
36. COR-GROSA-D7-02 Irrigazione: Capitolato Tecnico; 
37. COR-GROSA-T8-01 Illuminazione pubblica: Planimetria generale; 
38. COR-GROSA-T8-02 Illuminazione pubblica: Planimetria Verifica 

illuminotecnica; 
39. COR-GROSA-T8-03 Dettagli illuminazione pubblica; 
40. COR-GROSA-T8-04 Guida alla realizzazione dell'Impianto di Illuminazione; 
41. COR-GROSA-D8-01 Verifiche Illuminotecniche; 
42. COR-GROSA-T9-01 Edicola Est- Modifiche: Piante, sezioni, prospetti; 
43. COR-GROSA-T9-02 Edicola Ovest - Modifiche: Piante, sezioni, prospetti; 
44. COR-GROSA-D10-00 Capitolato Speciale d'Appalto; 
45. COR-GROSA-D10-01 Relazione Tecnica Descrittiva; 
46. COR-GROSA-D10-02 Computo Metrico Estimativo; 
47. COR-GROSA-D10-03 Elenco Prezzi Unitari; 
48. COR-GROSA-D10-04 Cronoprogramma dei Lavori; 
49. COR-GROSA-D10-05 Piano di manutenzione ordinaria; 
50. COR-GROSA-D10-06 Analisi Prezzi; 
51. COR-GROSA-D10-07 Piano di sicurezza e coordinamento; 
52. COR-GROSA-D10-08 Fascicolo tecnico di manutenzione delle opere; 
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53. COR-GROSA-D10-09 Relazione sull'ombreggiamento. 
 
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. 

La deliberazione (mecc. 1201479/009) sopraccitata adegua le nuove convenzioni 
urbanistiche ai nuovi disposti normativi eliminando gli adempimenti in materia di affidamento 
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 gestire la contabilità dell'opera a corpo e secondo le norme correnti 
dei LL.PP., onde consentire al collaudatore la verifica delle opere eseguite. 

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

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 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 ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
1002469/009) del 27 settembre 2010. 

Le opere 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 
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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 

riqualificazione del Giardino “Nicola Grosa” 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" composto dagli allegati dettagliatamente specificati 
in narrativa. 
Il quadro economico finale del progetto esecutivo delle opere, fuori ambito I.V.A. ai sensi 
dell'art. 51 Legge 342/2000 è comprensivo della riduzione del 20% sulle opere con 
riduzione COSAP, ai sensi della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 
27 settembre 2010 (mecc. 1002469/009), esecutiva dall’11 ottobre 2010, risulta essere il 
seguente: 

 
QUADRO ECONOMICO IMPORTO (Euro) 
Rimozioni e movimentazioni 184.010,00 
Sottofondi 956.055,00 
Arredi 86.573,00 
Opere edili 9.547,00 
Rete di deflusso acque 13.815,00 
Rimozioni e movimentazioni 36.190,00 
Sottofondi 153.242,00 
Opere a verde 345.543,00 
Pavimentazioni 502.242,00 
Arredi 56.721,00 
Impianti 344.999,00 
Totale 2.688.937,00 
Ricollocazione e certificazione giochi bimbi 18.101,49 
Manutenzione ordinaria per due anni 43.283,51 
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TOTALE OPERE 2.750.322,00 
 

Le opere saranno eseguite dai citati proponenti, nei limiti del progetto e per gli importi di 
competenza. 
Le opere di urbanizzazione saranno, una volta ultimate, 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 approvare a favore di Intesa San Paolo la riduzione pari ad Euro 1.000.000,00 a valere 
su quanto dovuto a titolo di COSAP temporanea per il cantiere Centro Direzionale Intesa 
San Paolo, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lett. a) del Regolamento n. 257;  

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 
Lavori; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Collaudatore in corso 
d’opera; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico ai sensi della circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 a 
cura dell’Assessorato al Bilancio della Città, come risulta dal documento allegato; 

6) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo 
edilizio alla realizzazione delle opere; 

7) 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 alle Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo,  
Lavori Pubblici, Ambiente, Verde e Igiene Urbana 

Enzo Lavolta 
 

L’Assessore alla Viabilità, Infrastrutture, 
Trasporti e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 

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

Ilda Curti 
               

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

   Il Direttore della Direzione Centrale 
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Ambiente, Sviluppo, Territorio e Lavoro 
                  Paola Virano 

 
      Il Direttore della Direzione 

     Infrastrutture e Mobilità 
             Roberto Bertasio 

 
Il Direttore 

della Direzione Urbanistica 
          Rosa Gilardi 

 
          Il Direttore della Direzione 
               Verde Pubblico ed Edifici Municipali 

                Claudio Lamberti 
 

    Il Direttore 
della Direzione Ambiente 

        Enrico Bayma 
 

        Il Direttore della Direzione 
    Servizi Tributari, Catasto e Suolo Pubblico 

             Paolo Lubbia 
 

    Il Dirigente 
del Servizio Urbanizzazioni 

 Giuseppe Serra 
 

            Il Dirigente del Servizio  
       Pubblicità e Occupazione Suolo Pubblico 

            Daniela Maria Vitrotti 
                 

          Il Dirigente del Servizio  
          Grandi Opere del Verde 

               Sabino Palermo 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
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Anna Tornoni 
 

Verbale n.32 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 
13 luglio 2013. 
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PEC CENTRO DIREZIONALE INTESA SAN PAOLO - ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE 
"AMBITO 8.18/3 SPINA 2 - PORTA SUSA" APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE 
DI RIQUALIFICAZIONE GIARDINO «NICOLA GROSA» IN COMPENSAZIONE COSAP PER 
EURO 1.000.000,00 E A CURA E SPESE DEI PROPONENTI PER EURO 1.500.322,00. – 
Deliberazione G.C. n. mecc. 2013 03108/117. 
 
 
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale:  
 


- COR-GROSA-T0-01 Rilievo: Planimetria (all. n. 1); 
- COR-GROSA-T0-02 Rilievo: Elementi da rimuovere e da ricollocare (all. n. 2); 
- COR-GROSA-T1-00 Inquadramento generale (all. n. 3); 
- COR-GROSA-T1-01 Planimetria generale (all. n. 4); 
- COR-GROSA-T1-02 Planimetria generale quotata (all. n. 5); 
- COR-GROSA-T1-03 Planimetria livelli (all. n. 6); 
- COR-GROSA-T1-04 Profili (all. n. 7); 
- COR-GROSA-T1-05 Profili: dettagli (all. n. 8); 
- COR-GROSA-T1-06 Rampe A e B: dettagli (all. n. 9); 
- COR-GROSA-T1-07 Rampe C e D: dettagli (all. n. 10);  
- COR-GROSA-T2-01 Movimenti di terra: Rimozioni (all. n. 11);  
- COR-GROSA-D2-01 Sondaggi terreno esistente (all. n. 12);  
- COR-GROSA-T2-02 Movimenti di terra: Planimetria (all. n. 13); 
- COR-GROSA-T2-03 Impermeabilizzazione: Planimetria (all. n. 14);  
- COR-GROSA-T3-01 Planimetria alberature (all. n. 15);  
- COR-GROSA-T3-02 Planimetia arbusti,erbacee e prati (all. n. 16);  
- COR-GROSA-T3-03 Sesto d'impianto arbusti ed erbacee (all. n. 17); 
- COR-GROSA-T4-01 Percorsi e cordoli: Planimetria generale (all. n. 18); 
- COR-GROSA-T4-02 Pavimentazioni: dettagli stratificazioni (all. n. 19); 
- COR-GROSA-T5-01 Manufatti e arredo urbano: Planimetria generale (all. n. 20); 
- COR-GROSA-T5-02 Manufatti e arredo urbano: dettagli (all. n. 21); 
- COR-GROSA-T5-03 Area gioco bambini:dettagli delimitazione (all. n. 22); 
- COR-GROSA-T5-04 Area gioco bimbi 2-6 anni: planimetria (all. n. 23); 
- COR-GROSA-T5-05 Area gioco bimbi 2-6 anni: sezioni (all. n. 24); 
- COR-GROSA-T5-06 Area gioco bimbi 6+: planimetria (all. n. 25); 
- COR-GROSA-T5-07 Area gioco bimbi 6+: sezioni (all. n. 26); 
- COR-GROSA-T5-08 Area di sosta e gioco: planimetria (all. n. 27); 
- COR-GROSA-T5-09 Area di sosta e gioco: sezioni (all. n. 28); 
- COR-GROSA-T6-01 Smaltimento acque meteoriche di superficie (all. n. 29); 
- COR-GROSA-T6-02 Smaltimento acque meteoriche di superficie: Dettagli (all. n. 30); 
- COR-GROSA-T7-01 Irrigazione: Planimetria generale (all. n. 31); 
- COR-GROSA-T7-02 Irrigazione: Circuito primario (all. n. 32); 
- COR-GROSA-T7-03 Irrigazione a pioggia (all. n. 33); 
- COR-GROSA-T7-04 Irrigazione ala gocciolante ed allagamento alberi (all. n. 34); 







- COR-GROSA-D7-01 Irrigazione: Relazione Tecnica descrittiva (all. n. 35); 
- COR-GROSA-D7-02 Irrigazione: Capitolato Tecnico (all. n. 36); 
- COR-GROSA-T8-01 Illuminazione pubblica: Planimetria generale (all. n. 37); 
- COR-GROSA-T8-02 Illuminazione pubblica: Planimetria Verifica illuminotecnica (all. n. 38); 
- COR-GROSA-T8-03 Dettagli illuminazione pubblica (all. n. 39); 
- COR-GROSA-T8-04 Guida alla realizzazione dell'Impianto di Illuminazione (all. n. 40); 
- COR-GROSA-D8-01 Verifiche Illuminotecniche (all. n. 41); 
- COR-GROSA-T9-01 Edicola Est- Modifiche: Piante, sezioni, prospetti (all. n. 42); 
- COR-GROSA-T9-02 Edicola Ovest - Modifiche: Piante, sezioni, prospetti (all. n. 43); 
- COR-GROSA-D10-00 Capitolato Speciale d'Appalto (all. n. 44); 
- COR-GROSA-D10-01 Relazione Tecnica Descrittiva (all. n. 45); 
- COR-GROSA-D10-02 Computo Metrico Estimativo (all. n. 46); 
- COR-GROSA-D10-03 Elenco Prezzi Unitari (all. n. 47); 
- COR-GROSA-D10-04 Cronoprogramma dei Lavori (all. n. 48); 
- COR-GROSA-D10-05 Piano di manutenzione ordinaria (all. n. 49); 
- COR-GROSA-D10-06 Analisi Prezzi (all. n. 50); 
- COR-GROSA-D10-07 Piano di sicurezza e coordinamento (all. n. 51); 
- COR-GROSA-D10-08 Fascicolo tecnico di manutenzione delle opere (all. n. 52); 
- COR-GROSA-D10-09 Relazione sull'ombreggiamento (all. n. 53); 
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (all. n. 54). 


 
 
 
Recapito dell’Ufficio presso il quale i cittadini potranno prendere visione della documentazione sopra 
riportata:  
 
Servizio Grandi Opere del Verde  
Via Padova, 29 – 3° piano 
10152 Torino 
Uff. del Dirigente Arch. Sabino Palermo 
tel. 011.4420115 – fax 011. 4420106 





