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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: AMBITO SPINA 3. OPERE URBANIZZAZIONE SCOMPUTO 
COMPRENSORIO VALDOCCO SUBCOMPRENSORIO VALDOCCO SUD LOTTO 2 
VARIANTE 02. MODIFICHE ATTRIBUZIONE AREA UFFICIO VENDITE, 
SISTEMAZIONE AREA A SERVIZI, AREA ASSOGGETTATA USO PUBBLICO. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. PRESA ATTO OPERE PERMUTATE. 
IMPORTO IN AUMENTO EURO 34.029,00.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 

Mariagrazia PELLERINO 
Elide TISI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti 
e dell’Assessore Curti.    

 
I Programmi di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.), di cui all'art. 2, comma 2, della  Legge 

179/92 e del successivo decreto attuativo del 21 dicembre 1994, perseguono l'obiettivo 
dell'integrazione funzionale, ambientale e fisica di porzioni di tessuto urbano, attraverso 
sinergie in termini di investimento complessivo tra risorse pubbliche e risorse private. 
 Tali programmi sono caratterizzati da interventi che vanno dalla manutenzione alla 
ristrutturazione urbanistica, dal risanamento delle parti comuni degli edifici all'arredo urbano, 
dalle urbanizzazioni alle sistemazioni ambientali e prevedono l'uso delle risorse pubbliche 
finalizzate alla riqualificazione del sistema infrastrutturale e al recupero del tessuto edilizio. 
 In armonia con tali obiettivi, la Civica Amministrazione approvò in data 26 ottobre 1995, 
con deliberazione (mecc. 9507792/47), esecutiva dal 16 novembre 1995, un invito pubblico 
concorrenziale, finalizzato a consentire agli operatori interessati di avanzare proposte 
operative, ed individuò alcuni ambiti urbani, tra cui primeggiano le grandi aree industriali 
dismesse, unite nel complesso della Spina Centrale. 
 Esperite le necessarie verifiche urbanistiche ed economico-finanziarie, la Civica 
Amministrazione le ritenne compatibili con le indicazioni del programma 13 proposte, tra cui 
quella relativa all'ambito "Spina 3". 

Con nota 7 marzo 1996, prot. 2747, furono trasmesse al Ministero dei LL.PP. dette 
proposte, ottenendo, in data 1° agosto 1996, rep. 161, l'ammissione al finanziamento, tra gli 
altri, di detto ambito. 

Con deliberazione (mecc. 9607826/09) del 13 gennaio 1997, esecutiva dal 7 febbraio 
1997 , il Consiglio Comunale approvò il "Programma Preliminare" del P.Ri.U. Spina 3, 
rimodulato sulla base delle risorse finanziarie effettivamente rese disponibili dal Ministero dei 
LL.PP., DI.CO.TER., ed in data 20 gennaio 1998 fu sottoscritto il Protocollo d'Intesa relativo 
all'attuazione e al finanziamento del P.Ri.U. Spina 3, con la partecipazione anche della Regione 
Piemonte. 

Infine il Programma di Riqualificazione Urbana fu oggetto di Accordo di Programma, 
stipulato in data 30 dicembre 1998, ai sensi dell'art. 27 della Legge 142/1990; detto programma 
fu ratificato dal Consiglio Comunale in data 27 gennaio 1999, e fu adottato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 31/99 del 7 maggio 1999, pubblicato in data 19 maggio 
1999. 

Nell'ambito dell'Accordo di Programma avvenne altresì l'approvazione dei progetti 
preliminari relativi alle opere di urbanizzazione e pre-urbanizzazione, ed il relativo Piano 
finanziario. 

In data 14 luglio 1999, repertorio 4257, raccolta 3022, con atto del notaio dott. Paolo 
Revigliono, venne stipulata una convenzione fra la Città di Torino e la Società Cimi-Montubi 
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s.p.a. che disciplinava la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri 
dovuti. 

In data 22 gennaio 2002, repertorio 8226, raccolta 5968, con atto del notaio dott. Paolo 
Revigliono, venne stipulata una convenzione integrativa fra la Città di Torino e le Società 
Valdocco S.p.A., Impresa Costruzioni Deiro S.p.A., Immobiliare Spina Alfa s.r.l., Beta s.r.l., 
Gamma s.r.l., Consorzio Cooperative Edilizie Unione s.c.r.l., Consorzio Edilizio Cooperative 
Piemontesi s.c.r.l., Cooperativa Edilizia Giuseppe Di Vittorio, Cooperativa Edilizia San 
Pancrazio a r.l., Cimi-Montubi S.p.A. 

In data 3 febbraio 2004, rep.11564, raccolta 8708, con atto del notaio dott. Paolo 
Revigliono, venne stipulata una seconda convenzione integrativa fra la Città di Torino e le 
società Valdocco S.p.A., Impresa Costruzioni Deiro S.p.A., Società Stella Bianca S.p.A., 
Imm.re Spina Alfa Srl, Beta srl, Gamma srl, Consorzio Cooperative Edilizie Unione scrl, 
Consorzio Edilizio Cooperative Piemontesi scrl, Cooperativa Edilizia Di Vittorio, Cooperativa 
Edilizia San Pancrazio a r.l., Cimi-Montubi S.p.A., con la quale i proponenti si impegnavano a 
realizzare le seguenti opere: 

 - Via Livorno (Lotto 1) Euro 1.492.480,00 
- Strada del Fortino Euro    871.889,00 
- Corso Ciriè Euro    752.621,00 
- Sedi stradali (via Caserta) Euro    333.000,00 
- Parcheggio a raso Euro    199.119,00 
- Rami collettori fognari bianca/nera Euro 2.842.947,00 
- Verde Pubblico di quartiere Euro 2.869.850,00 
- Parco della Dora Valle verde Euro 2.779.421,00 
- Edificio 37 completamento Euro    387.000,00 

Secondo la convenzione stipulata con il Comune di Torino, il Proponente si obbliga ad 
eseguire opere di urbanizzazione fino alla concorrenza della somma complessiva degli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria tabellari dovuti ai sensi di legge. 

In data 10 maggio 2004 sono stati presentati (prot. 15973)  i progetti esecutivi relativi 
all’ambito Valdocco.  

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relativo al lotto 2 è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 04 2171/033) del 14 dicembre 2004, esecutiva   
dal 1°  gennaio 2005  per un importo di Euro 3.567.935,77 (COD. CUP C13D04000100004)  
ed è stato modificato con una perizia di variante in diminuzione, per un importo di Euro 
122.218,40, approvata con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0608527/033) del 21 
novembre 2006, esecutiva dall’8 dicembre 2006 

Dette opere sono realizzate sotto la Direzione Lavori dell’Ing. Luigi Quaranta nominato 
con determinazione dirigenziale n. 138 del 28 gennaio 2005 (mecc. 0500594/33) esecutiva dal 
14 febbraio 2005. 

Con determinazione dirigenziale  n. 1347 del 19 ottobre 2005 (mecc. 0508389/33) 
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esecutiva dal  23 novembre 2005,  è stata  nominata la Commissione di Collaudo composta 
dall’Arch. Pasquale Barone, quale collaudatore e Presidente della Commissione individuato dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Arch. Marina Bonaudo, quale collaudatore 
individuato dalla Regione Piemonte; il  Dott. Pier  Carlo Spezzatti, quale collaudatore 
individuato dalla Citta' di Torino.  

Con deliberazione (mecc. 0909643/009) del Consiglio Comunale dell’8 marzo 2010 
esecutiva dal 22 marzo 2010 e successiva rettifica (mecc. 1002932/009) del Consiglio 
Comunale del 23 luglio 2010 esecutiva dal 9 agosto 2010  è stato approvato lo schema di 
Convenzione attuativa del PEC relativo ai subcomprensori “Valdocco sud e Ceva” tra la Città  
e le Società Cooperativa Edilizia San Pancrazio, la Cooperativa Edilizia Giuseppe di Vittorio  
e la Società Valdocco.  

Con le succitate deliberazioni venivano apportate alcune lievi modifiche alle 
concentrazioni edificatorie ed alle aree destinate a servizi pubblici, insieme ad altre modifiche 
ai progetti di opere eseguite a scomputo (recepite con la  determinazione  dirigenziale n°  
344/2010 del 16 dicembre 2010 mecc. 1043709/009). 

La nuova convenzione tra la Città e i Proponenti è stata firmata in data 16 dicembre 2010 
(Atto Notaio Revigliono Rep. N. 22072 – Raccolta n. 16299). 

A seguito di queste modifiche è necessario effettuare una ulteriore perizia di variante alle 
opere relative al Lotto 2 (vedi planimetria allegato 3),  oggetto della presente autorizzazione 
(Variante 02).  
 In particolare,  con riferimento al lotto 2 la presente perizia di variante riguarda:  

1. L’area dello Spazio Uffici Vendite (area 1)  
2. Area ceduta per servizi (area 6) 
3. Area assoggettata all’uso pubblico coerente con area 6 ceduta alla Città 
In data  28 gennaio 2013 i  proponenti hanno presentato alla Direzione Infrastrutture e 

Mobilità, Servizio Urbanizzazioni il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da 
realizzarsi  a scomputo relative al lotto 2 – Variante 02 -  (lettera di consegna prot. Urb.1664  
del 28 gennaio 2013). 

Tale progetto è stato quindi esaminato dai Servizi tecnici e dagli Enti interessati in una 
Conferenza dei Servizi svoltasi in data 21 febbraio 2013, in cui i Servizi ed Enti presenti hanno 
presentato alcune osservazioni con richiesta di modifiche ed integrazioni (verbale finale prot. 
Urb. 3645 del 25 febbraio 2013).  

In data  15 marzo 2013 i  proponenti hanno quindi presentato alla Direzione Infrastrutture 
e Mobilità, Servizio Urbanizzazioni una seconda versione del progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione da realizzarsi  a scomputo relative al lotto 2 – Variante 02 -  con documenti 
integrativi (lettera di consegna prot. Urb. 5132 del 15 marzo 2013),  modificata secondo quanto 
richiesto durante la Conferenza dei Servizi del 21 febbraio 2013, che ha ricevuto parere 
positivo.  

Il progetto di variante è stato redatto secondo le modalità del D.Lgs.  n° 163 del 12 aprile 
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2006 e s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte 
vigente al momento della stipula della Convenzione (Elenco Prezzi della Regione Piemonte  
edizione  dicembre 2002).  

Esso prevede:  
- Lo stralcio dell’area Ufficio Vendite su via  Livorno (area 1) dal lotto 1 e il suo 

inserimento nel lotto 2. 
- La modifica di destinazione da area fondiaria  privata ad area per servizi pubblici (area 

6) con sistemazione superficiale. 
- L’assoggettamento all’uso pubblico e la sistemazione di un’area coerente all’area 6 
Il progetto di variante  in oggetto  è composto dai seguenti elaborati  (all. dall’1 al 4): 

LOTTO 2 (UMI II, UMI V, UMI VIII/A/B-C-D/E/F/G-H) 
1. Elaborato EG 01 – Relazione Illustrativa 
2. Elaborato EG 02 – Computo Metrico Estimativo 
3. Elaborato AR 01 – Variante planimetria progetto Comprensorio Valdocco 
4. Elaborato AR 02 – Planimetrie e dettagli – Aree 1-6-7 

Il Quadro Economico relativo all’intervento complessivo (allegato Computo Metrico 
Estimativo) risulta essere  il seguente: 
Sistemazioni superficiali trasf. da lotto 1 a lotto 2                               Euro   16.961,53 
Smaltimento superficiale trasf. da lotto 1 a lotto 2                               Euro        344,19 
Sistemazioni superficiali area da cedere a servizi                                Euro   17.298,08 
Smaltimento superficiale area da cedere a servizi                                Euro     2.541,12 
Impianto irrigazione area da cedere a servizi                                       Euro        665,08 
 
TOTALE OPERE in variante                                                               Euro   37.810,00 
Sconto 10%                                                                                           Euro     3.781,00 
TOTALE OPERE in variante AL NETTO                                       Euro   34.029,00 
 
Il quadro Economico relativo al Lotto 2 aggiornato al netto della presente variante risulta quindi 
il seguente: 
Importo totale lordo lotto 2     Euro   3.866.384,86 
Sconto 10%       Euro      386.638,49 
Importo opere al netto     Euro  3.479.746,37 
 

Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai proponenti 
relativi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione in variante (Variante 02) da 
eseguirsi a scomputo degli oneri dovuti   per un importo totale dello scomputo in aumento pari 
ad Euro 34.029,00. 

Il quadro economico è 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 
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prevede all'art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

La disciplina prevista dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non si applica alle opere realizzate dai 
privati proponenti a titolo di liberalità, in aggiunta agli oneri dovuti, come stabilito dalla 
deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 0702672/009) esecutiva 
dal 29 aprile 2008 abrogata con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010 
(mecc. 1002469/009) esecutiva dall’11 ottobre 2010. 

I proponenti dovranno gestire la contabilità dell'opera secondo le norme correnti dei 
LL.PP., onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità d'opere eseguite. 

I lavori relativi alle opere in oggetto saranno eseguiti a perfetta regola d’arte, in 
conformità agli elaborati progettuali e secondo le modalità in essi stabilite; al termine dei lavori 
 le aree saranno soggette all’uso pubblico. 

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).  

Sarà cura dei soggetti proponenti richiedere le ordinanze occorrenti alla limitazione della 
circolazione nei tratti di viabilità interessati dai lavori. 

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    

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, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'unito 
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progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione dell’ambito Spina 3 – 
Comprensorio Valdocco – Subcomprensorio Valdocco Sud – Lotto 2 – Variante 02, a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione, composto dagli allegati specificati in narrativa, 
il cui importo in aumento ammonta ad Euro 34.029,00,  come meglio dettagliato  nel 
quadro economico generale dell’intervento, redatto in base al prezzario della Regione 
Piemonte Edizione Dicembre 2002, che risulta essere: 
Importo delle opere 
Sistemazioni superficiali trasf. da lotto 1 a lotto 2                              Euro 16.961,53 
Smaltimento superficiale trasf. da lotto 1 a lotto 2                              Euro      344,19 
Sistemazioni superficiali area da cedere a servizi                               Euro 17.298,08 
Smaltimento superficiale area da cedere a servizi                               Euro   2.541,12 
Impianto irrigazione area da cedere a servizi               Euro      665,08 
 
TOTALE OPERE in variante                                                              Euro 37.810,00 
Sconto 10%                                                      Euro   3.781,00 
TOTALE OPERE in variante AL NETTO                                          Euro  34.029,00 
 
Le opere saranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione, nei limiti del 
progetto e per gli importi di competenza. 
Le eventuali 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 la regolarizzazione contabile 
procedendo all’impegno di spesa e all’accertamento di entrata; 

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

4) di dichiarare, attesa l’urgenza,in conformità del distinto voto palese ed unanime,il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art134, 4°comma,del 
Testo  Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        

 
 

 L’Assessore alla Viabilità,  
Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 

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

Ilda Curti 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Urbanizzazioni 
Giuseppe Serra 

 
 
 

Il Direttore Direzione Urbanistica 
Responsabile Procedimento PRIU 

Rosa Gilardi 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

          Il Direttore Finanziario 
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.   


	LOTTO 2 (UMI II, UMI V, UMI VIII/A/B-C-D/E/F/G-H)
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ELENCO ALLEGATI 
 
 
 
LOTTO 2 (UMI II, UMI V, UMI VIII/A/B-C-D/E/F/G-H) 
1. Elaborato EG 01 – Relazione Illustrativa 
2. Elaborato EG 02 – Computo Metrico Estimativo 
3. Elaborato AR 01 – Variante planimetria progetto Comprensorio Valdocco 
4. Elaborato AR 02 – Planimetrie e dettagli – Aree 1-6-7 
5. Dichiarazione VIE 


 
 


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


 





