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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

17 dicembre 2013 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO gli 
Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
     
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO AMBITO 8.15 QUARTIERE DORA. OPERE DI 
URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DEGLI ONERI. LOTTO 1. APPROVAZIONE 
VARIANTE IN CORSO D'OPERA IN AUMENTO PER EURO 514.994,50 - COD. CUP 
C19D09000170004.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione n. 191 del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2008 (mecc. 
0806739/009), esecutiva in data 10 gennaio 2009, è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della 
Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'articolo 17, comma 7, della Legge 
Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al P.R.G. 
vigente, inerente alla ZUT denominata "Ambito 8.15 Quartiere Dora", successivamente 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 217/2009 del 21 dicembre 2009 (mecc. 
0906536/009), esecutiva in data 4 gennaio 2010. 

Il progetto di massima delle opere di urbanizzazione è stato altresì approvato con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0906536/009). 

In data 11 maggio 2010 è stata stipulata la Convenzione tra la Città di Torino e le società 
IMMOBILIARE DIORAMA S.r.l., SPIREA S.r.l. e MULTIGESTIM S.r.l., proponenti il 
predetto Programma Integrato in variante al P.R.G. "Ambito 8.15 Quartiere Dora", con atto a 
rogito notaio dottor Roberto BARONE, repertorio n. 35382 - raccolta n. 17291, registrato a 
Moncalieri il 20 maggio 2010 al n. 3104 serie 1T. 

Le suddette società intervenute in atto hanno, tra l’altro, ceduto gratuitamente alla Città le 
aree destinate a servizi e viabilità di cui agli artt. 5 e 6 della Convenzione ed hanno convenuto 
l’assoggettamento all’uso pubblico delle aree di proprietà privata, ai sensi dell’articolo 7 della 
Convenzione stessa; tali proponenti hanno corrisposto complessivamente a favore del Comune 
di Torino Euro 580.476,04, di cui Euro 497.000,00 per diritti edificatori ed Euro 83.476,04 per 
la realizzazione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. 

All’art. 13 della Convenzione sono individuate le opere di urbanizzazione da eseguirsi a 
scomputo degli oneri dovuti, sulle aree a servizi cedute alla Città: 

- realizzazione delle reti di fognatura bianca e nera; 
- realizzazione degli impianti per l’illuminazione pubblica; 
- realizzazione del parcheggio a raso; 
- realizzazione della sistemazione del parcheggio pubblico su soletta; 
- realizzazione della nuova viabilità pubblica ; 
- realizzazione del verde pubblico e dell’area attrezzata a impianto sportivo; 
- realizzazioni dei percorsi pedonali attrezzati e dell'area a verde attrezzata al gioco 

bimbi. 
Tale art. 13 prevede, altresì, le opere da eseguirsi a cura e spese dei proponenti, inerenti le 

aree di proprietà privata assoggettate all’uso pubblico, indicate come segue: 
- realizzazione dell’area verde con relativa illuminazione. 
In data 31 maggio 2010 le società IMMOBILIARE DIORAMA S.r.l., SPIREA S.r.l. e 

MULTIGESTIM S.r.l. hanno presentato alla Direzione Infrastrutture e Mobilità, Servizio 
Urbanizzazioni, il progetto preliminare complessivo delle opere di urbanizzazione da 
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realizzarsi a scomputo che, dopo aver ottenuto il parere favorevole nella conferenza dei servizi 
del 30 giugno 2010, è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 3 novembre 
2010 (mecc. 1005581/009) esecutiva dal 19 novembre 2010. 

Nella zona di trasformazione insistono aree (che saranno in seguito destinate a viabilità) 
di proprietà privata, che non rientrano nella disponibilità dei proponenti e di cui sono in corso 
le procedure espropriative. 

Con deliberazione n. 127 della Giunta Comunale del 21 febbraio 2012 (mecc. 
1200757/033) esecutiva dal 6 marzo 2012 è stata approvata la suddivisione in 2 lotti funzionali 
del progetto preliminare già approvato con la deliberazione(mecc. 1005581/009) sopraccitata 
e di conseguenza sono stati riapprovati i progetti preliminari relativi alle opere di 
urbanizzazione del Lotto 1 per Euro 3.048.322,87 a scomputo e per Euro 129.877,45 e a cura 
e spese proponenti, e del Lotto 2 per Euro 234.157,06 a scomputo. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 luglio 2012 (mecc 1203536/033) 
esecutiva dal 24 luglio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo del LOTTO 1 per un 
importo di Euro 3.747.475,47 a scomputo ed Euro 204.883,33 a cura e spese proponenti. 

Con determinazione dirigenziale n 404 del 13 luglio 2012 (mecc. 1203847/33) esecutiva 
dal 26 luglio 2012  è stato nominato quale direttore dei lavori l’Ing Lorenzo Rolle che ha 
comunicato che in data 19 luglio 2012 sono iniziati i lavori relativi al lotto 1. 

Con determinazione dirigenziale n 454 del 24 luglio 2013 (mecc. 1303603/033) esecutiva 
dal 31 luglio 2013  è stato nominato collaudatore in corso d’opera l’Ing. Amerigo Strozziero.  

Vista la nuova variante urbanistica n. 257,  ai sensi del combinato disposto degli articoli 
9 e 19, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. (Testo Unico Espropri) e dell'articolo 17 
comma 7 della L.U.R 56/1977, che modifica ulteriormente gli standard relativi al parcheggio, 
si rende necessario approvare le modifiche apportate al parcheggio sopraelevato come risulta 
dagli elaborati progettuali allegati. 

Durante il corso dei lavori si è reso necessario prevedere 3 attraversamenti pedonali 
rialzati per venire incontro alle esigenze di attraversamento in sicurezza da parte degli studenti 
degli istituti confinanti con l’area in oggetto (come da richiesta del Dirigente Scolastico 
dell'Istituto Tecnico Carlo Levi prot 23314 del 5 novembre 2013). 

Sempre durante il corso dei lavori la Circoscrizione 4 ha richiesto la realizzazione di 
un’area verde attrezzata con predisposizione di orti urbani. 

Nel mese di giugno 2013 i proponenti hanno così presentato la variante, recependo le 
indicazioni sopra indicate, su cui i tecnici competenti hanno fornito parere tecnico 
sostanzialmente favorevole come risulta dal parere finale del 13 agosto 2013 prot. n. 17726 ma 
durante il corso degli incontri con la Circoscrizione 4 e con gli enti gestori IRIDE Servizi e 
SMAT, sono emerse problematiche in ordine alla futura gestione tecnica ed economica del 
parcheggio e degli orti urbani, solo recentemente risolte. 

Con il presente provvedimento si approvano ora gli elaborati predisposti dai proponenti 
relativi alla variante in corso d’opera delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo 
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degli oneri dovuti. 

I proponenti hanno presentato in data 20 novembre 2013 alla Direzione Infrastrutture e 
Mobilità la variante in corso d’opera già precedentemente esaminata, con le integrazioni e 
modifiche concordate nelle ultime riunioni dai Servizi Tecnici interessati, che riguardano nuovi 
contratti da prevedere per il parcheggio pubblico (illuminazione pubblica, fornitura elettrica e 
impianto antincendio SMAT Acquedotto) e l’area verde attrezzata con gli orti (spostamento 
fontanelle SMAT Acquedotto e predisposizione per allacciamento idrico e scarico di servizio 
igienico), ottenendo parere positivo come sopra citato. 
Il Quadro Economico finale della variante risulta essere il seguente: 
Importo lordo opere a scomputo     Euro 4.536.411,07  
Riduzione 10% (deliberazione G.C. mecc. 0702672/009)  Euro    453.641,10 
Importo netto a scomputo           Euro 4.082.769,97 
Allacci e opere SMAT……………………………….   .  Euro    179.700,00 
Importo netto a scomputo approvato con del. 2012 03536/033 Euro 3.747.475,47 
Differenza netta in aumento…………………………….  Euro    514.994,50 

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 dicembre 2010 e sono al lordo della prevista riduzione del 10% ai sensi deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 43/2008 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. 

La variante in oggetto redatta secondo le modalità del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con 
l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione dicembre 
2010, è composto dai seguenti elaborati (all.da1 a 25 ): 
1. A00 Elenco Elaborati 
2. A.01 Relazione tecnico-illustrativa   
3. A.02 Elenco prezzi 
4. A.03 Computo metrico estimativo     
5. A.04 Quadro economico                     
6. A.05 Relazione impianto illuminazione opere in variante 
7. A.06 Analisi prezzi 
8. ARCH.01 Stato di fatto: estratti   
9. ARCH.02 Progetto : Planimetria 
10. ARCH.03 Orti urbani planimetria e particolari 
11. ARCH.04 Parcheggio : Pianta , prospetti sez. tipo e particolari  
12. IMP. 01-01 Illuminazione pubblica punti luce piano primo 
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13. IMP:01-02  Illuminazione pubblica distribuzione elettrica piano terra 
14. IMP. 01-03 Illuminazione parcheggio punti luce piano primo 
15. IMP. 01-04 Illuminazione parcheggio punti luce e distribuzione piano terra 
16. IMP.02       Parcheggio:impianto antincendio 
17. VVF 01       Parcheggio: Esame progetto  
18. STR 01       Parcheggio progetto strutture 
19. STR 02       Pianta impalcato particolari 
20. VIAB 01    Viabilità stradale schema incroci rialzati e modifica Via Sostegno 
21. VIAB 01    Viabilità stradale schema incroci rialzati e attraversamento corso Marche  
22. FOG.01 Fognatura nera: planimetria 
23. FOG.02 Fognatura bianca: planimetria 
24. FOG.03 Fognatura: particolari costruttivi opere in variante 
25. ELE 01       elettriche : planimetria  

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 15 febbraio 2012 prot. 2513, con 
determinazione dirigenziale n. 112 del 21 maggio 2012 (mecc. 1241956/009) 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 
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 
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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. 18 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.     

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;  
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano l'unita 

variante in corso d’opera relativo alle opere di urbanizzazione del Programma Integrato 
in variante al P.R.G. vigente, inerente alla ZUT denominata "Ambito 8.15 Quartiere 
Dora" Lotto 1 - composto dagli allegati dettagliatamente specificati in narrativa. 
Il quadro economico delle opere di urbanizzazione, redatto in base al prezziario della 
Regione Piemonte edizione dicembre 2010, 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. 43/2008 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 4.536.411,07  
Riduzione 10%(deliberazione G.C. mecc. 0702672/009)  Euro    453.641,10 
Importo netto a scomputo         Euro 4.082.769,97 
Allacci e opere SMAT……………………………….   .  Euro    179.700,00 
Importo netto a scomputo approvato con del. 1203536/033   Euro 3.747.475,47 
Differenza netta in aumento…………………………….  Euro    514.994,50 
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 la regolarizzazione contabile 
procedendo all'impegno di spesa e all'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

3) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
Valutazione di Impatto Economico (VIE), come risulta da documento allegato (all. 26); 

4) 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 Mobilità 
Claudio Lubatti 
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L’Assessore al Piano Regolatore Generale 
Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni  

Giuseppe Serra 
 

Il Direttore  
Direzione Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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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 
23 dicembre 2013. 
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ELENCO ALLEGATI 
 


1. A00           Elenco Elaborati 


2. A.01 Relazione tecnico-illustrativa   


3. A.02 Elenco prezzi 


4. A.03 Computo metrico estimativo     


5. A.04 Quadro economico                     


6. A.05 Relazione impianto illuminazione opere in variante 


7. A.06 Analisi prezzi 


8. ARCH.01 Stato di fatto: estratti   


9. ARCH.02 Progetto :Planimetria                 


10. ARCH.03 Orti urbani planimetria e particolari    


11. ARCH.04 Parcheggio : Pianta , prospetti sez. tipo e particolari  


12. IMP. 01-01 Illuminazione pubblica punti luce piano primo 


13. IMP:01-02 Illuminazione pubblica distribuzione elettrica piano terra 


14. IMP. 01-03 Illuminazione parcheggio punti luce piano primo 


15. IMP. 01-04 Illuminazione parcheggio punti luce e distribuzione piano terra 


16. IMP.02       Parcheggio :impianto antincendio 


17. VVF 01       Parcheggio : Esame progetto  


18. STR 01       Parcheggio progetto strutture 


19. STR 02       Pianta impalcato particolari 


20. VIAB 01    Viabilità stradale schema incroci rialzati e modifica Via Sostegno 


21. VIAB 01    Viabilità stradale schema incroci rialzati e attraversamento corso Marche  


22. FOG.01 Fognatura nera: planimetria 
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23. FOG.02 Fognatura bianca: planimetria 


24. FOG.03 Fognatura: particolari costruttivi opere in variante 


25. ELE 01       elettriche : planimetria  


26.                     scheda VIE 


 


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


 


 
 


   





