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ALIENAZIONI.  
 

Proposta del Vicesindaco Tisi  
 
Con deliberazione del Consiglio della Regione Piemonte in data 20 dicembre 2006, n. 93 

– 43238, è stato approvato, ai sensi dell’articolo 89 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 
di attuazione del D.Lgs. 112/1998, il “Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012". 

Tale programma assume come obiettivo primario l’offerta di alloggi a canone sociale ed 
a canone calmierato e prevede la realizzazione di unità abitative destinate all’edilizia 
sovvenzionata, all’edilizia agevolata e sperimentale agevolata, al programma giovani, al 
programma anziani, al finanziamento degli studi di fattibilità sulla trasformazione ed il riuso di 
parti del territorio ed al sostegno alla costituzione delle agenzie per la locazione. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 marzo 2009 (mecc 0900413/047) 
esecutiva dal 14/04/2009 è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare per la 
ristrutturazione urbanistica dell’area “Veglio” che prevedeva  la realizzazione di tre lotti 
edilizia residenziale agevolata per un importo complessivo di Euro 24.950.000,00.  

Con deliberazione della Giunta Regionale in data 22 giugno 2009, n. 16-11632, sono stati 
approvati i criteri, i tempi e le modalità d’intervento per la programmazione del secondo 
biennio del Programma Casa, puntualmente riportati nell’allegato “C” a tale provvedimento; 
tale provvedimento è stato integrato con deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009, 
n. 51-11973.  

Successivamente alla deliberazione della Giunta Regionale sopra menzionata, con 
determinazioni dirigenziali regionali assunte in data 21 agosto 2009, pubblicate sul 
supplemento al numero 35 del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 3 settembre 
2009, sono stati approvati i bandi di concorso per ciascuna misura d’intervento ed i relativi 
modelli di domanda.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 1° dicembre 2009 (mecc. 0908310/104) 
esecutiva dal 18 dicembre 2009 la Città ha approvato le domande di partecipazione al bando 
suddetto per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione urbanistica, articolato su 3 lotti, 
nella Zona Urbana di Trasformazione Urbana – Ambito 4.4 “Veglio”, su area di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale. 

Con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte del n. 44 15/01/2010 è stata 
approvata la graduatoria regionale e l’assegnazione dei contributi al Programma Casa regionale 
10.000 alloggi entro il 2012 relativamente la misura sovvenzionata. Per il secondo biennio la 
Regione ha finanziato il lotto III per complessivi Euro 3.770.000,00. 

Con D.D. della Regione Piemonte del 3 novembre 2011 n. 775 nell’ambito del 
“programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012” veniva approvato l’assestamento economico 
dell’intervento sul lotto 3 per il solo anticipo progettazione con un finanziamento concesso pari 
ad Euro 565.500,00, importo già liquidato con D.D. Regione Piemonte 28 settembre 2010, n. 
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610, rimandando di fatto la concessione dell’intero importo pari ad Euro 3.770.000,00 alla 
partecipazione al terzo biennio del programma casa. 

La Città , in riferimento al bando approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione 
della Giunta del 14 luglio 2008, n. 24-9188, con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 
aprile 2009 (mecc. 0901937/070)esecutiva dal 28 aprile 2009, ha approvato la proposta di 
"Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile" (Contratti di Quartiere 
III) per la zona di Barriera di Lanzo, incentrata sul sito dell'ex Veglio, richiedendo su questo 
programma una quota di finanziamento per l’intervento di edilizia residenziale pubblica.  

La Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 52-11974 del 4/8/2009 
(pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 13/8/2009) ha approvato la graduatoria dei programmi e 
l’importo ammesso a contributo. Alla proposta presentata dalla Città è stato attribuito un 
finanziamento complessivo di Euro 4.267.942,55 di cui  Euro 2.130.000,00 per la realizzazione 
del “Condominio solidale” ed Euro 270.000,00 per il programma di sostenibilità, finanziamenti 
che inizialmente ricadevano su parte dell’edificio del lotto 2. 

Successivamente, con deliberazione della Regione Piemonte n. 14-3686 del 16 aprile 
2012, alla Città di Torino è stato attribuito un finanziamento integrativo pari ad Euro588.371,60 
e pertanto il finanziamento è stato rimodulato assegnando Euro 2.294.459.45 al “Condominio 
solidale” ed Euro 300.000,00 per il programma di sostenibilità, come risulta dalla deliberazione 
della Giunta Comunale del 2 ottobre 2012 (mecc. 1204935/070) esecutiva dal 16 ottobre 2012. 

Considerato che il suddetto finanziamento ricadeva inizialmente su parte dell’edificio 
afferente il lotto 2 è in fase di formalizzazione la richiesta di trasferimento del finanziamento 
stesso sul lotto 3. 

In data 19 febbraio 2013, è stata formulata richiesta alla Regione Piemonte per la 
rilocalizzazione dei fondi destinati al lotto B1 dell’area ex Venchi Unica, pari ad Euro 
2.545.099,00, sull’area Veglio. 

L’area Veglio è situata in una zona di confine con il Comune di Venaria Reale, inserita 
nel cuneo di territorio posto fra due grandi direttrici di traffico: a Nord la Strada della Venaria 
che collega la periferia della Città direttamente al centro di Venaria: a Est la Via Sansovino, 
arteria di scorrimento veloce di transito tangente e di collegamento alle zone Nord ed Ovest 
della Città, è inoltre delimitata a Ovest da Via Druento e a Sud dal proseguimento della Spina 
Reale. 

Per la suddetta zona Urbana di Trasformazione - Ambito 4.4 Veglio, la scheda normativa 
allegata al PRG prevedeva un indice territoriale massimo (mq. S.L.P./mq. S.T.) pari a 1,0 e le 
seguenti destinazioni d’uso della Superficie Lorda di Pavimento: minimo 80% a Residenza; 
massimo 20% ad Attività di servizio alle persone e alle imprese (A.S.P.I.). 

Inoltre l’ambito è definito prioritario per la realizzazione di Edilizia Residenziale 
Pubblica. 

A seguito della scadenza dei termini di validità del Piano Particolareggiato a suo tempo 
approvato dalla Città, avvenuta in data 11 febbraio 2007, la Divisione Urbanistica ed Edilizia 
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Privata ha  predisposto, ai sensi dell’art. 17, comma 7 della L.U.R., la variante urbanistica n. 
198 al P.R.G. vigente, variante approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 6 
aprile 2009 (mecc. 0901527/009) e consistente nella rielaborazione della scheda normativa 
della Z.U.T. di cui trattasi. La suddetta variante ha lasciato inalterati i parametri edificatori 
andando a rielaborare le precedenti previsioni urbanistiche . 

Dalle indagini ambientali svolte nell’area Veglio, propedeutiche alla progettazione 
definitiva, il sito è risultato contaminato e pertanto la Conferenza dei Servizi composta da Arpa 
Piemonte, Provincia di Torino e Città di Torino, in data 25/10/2011, ha disposto che venisse 
predisposto uno specifico piano di bonifica per la messa in sicurezza permanente dell’area. Il 
piano di bonifica è stato approvato con determinazione dirigenziale del 25/02/2013 dal Servizio 
Adempimenti Tecnico Ambientali. 

Le risultanze derivanti dalle indagini ambientali con la conseguente approvazione del 
progetto di bonifica, l’approvazione della variante 198 al P.R.G., oltre che la necessità di 
ridefinire dal punto di vista architettonico il precedente progetto preliminare, hanno reso 
necessario la redazione di un nuovo progetto preliminare, sviluppato per singoli lotti, al fine 
dell’ottenimento di un significativo contenimento dei maggiori costi derivanti dalla messa in 
sicurezza del sito e di una migliore e più funzionale distribuzione delle unità abitative che 
saranno destinate ad edilizia pubblica sovvenzionata. 

Ai sensi del D.Lgs 163/06 art. 10 e del D.P.R. 207/2010 artt. 9 comma 1 e 10 comma 2 
nonché del D.Lgs. 81/2008 art. 89 comma 1 lett. c), il Direttore di Direzione ha nominato, con 
atto di organizzazione prot. n. 3949 del 13/03/2012, Responsabile del Procedimento e 
Responsabile dei lavori l’Arch. Tiziana Scavino. 

Ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 9 comma 1 del D.P.R. 207/2010 
con Ordini di Servizio del Responsabile del Procedimento, in data 04/07/2007 prot. n. 19722, in 
data 29/01/2009 prot. n. 1317 e in data 14/10/2011 prot. n. 12615, è stato affidato l’incarico di 
progettista per le opere architettoniche al Geom. Luigi Acconcia, di progettista delle opere 
strutturali all’Ing. Michele Mocciola e di collaboratori all’Arch. Luca Casale, al Geom. 
Osvaldo De Petris e al Geom. Simona Senatore. Con successivi Ordini di Servizio del 
Responsabile del Procedimento, in data 28/6/2013 prot. n. 7591 ed in data 01/10/2013 prot. n. 
12078, è stato integrato il gruppo di progettazione con l’Ing. Gian Michele Rinaldo in qualità 
di progettista architettonico e responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni 
specialistiche e nominato anche l’Arch. Luca Casale progettista delle opere architettoniche 
anziché collaboratore.  

Con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento, in data  10/07/2013 prot. n. 
8178 è stato costituito il gruppo di verifica designando l’Ing. Carmelo Di Vita, l’Arch. Lina 
Munari e l’Arch. Elisabetta Bellini quali soggetti incaricati per le operazioni di verifica del 
progetto preliminare. 

Con Ordine di Servizio del Responsabile del Procedimento, in data 16/07/2013 prot. n. 
8519 è stato integrato il gruppo di progettazione con l’Arch. Paola Montresor in qualità di 
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coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, il P.I. Mauro Raimondo in qualità di 
progettista degli impianti fluidomeccanici, il P.I. Uliano Albertinetti in qualità di progettista 
degli impianti elettrici e speciali e l’Ing. Laura Idrame in qualità di collaboratore alla 
progettazione degli impianti fluidomeccanici. 

Gli incaricati suddetti sono dipendenti dell’Amministrazione presso il Servizio Edilizia 
Abitativa Pubblica, il Servizio Edilizia per il Sociale ed il Servizio Edifici Municipali. 

Il presente progetto ha per oggetto il lotto III da edificare lungo via Venaria e prevede la 
realizzazione di 25 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (di cui10 alloggi da 
mq. 45; 3 alloggi da mq. 70 e 12 alloggi da mq. 90) con uno sviluppo di circa 36,00 m., con  n. 
2 gruppi scala su sette piani f.t. e una manica variabile tra 11,50 e 14,00 metri per un totale di 
2.345 mq di SLP edificata di cui 260 destinati ad ASPI (Attività di Servizio Persone e Imprese), 
con una superficie in pianta di circa mq. 500. 

L’edificio organizzato in fronte continuo sulle vie Venaria e Druento avrà sette piani 
fuori terra oltre due piani interrati destinati alle cantine condominiali ed ai posti auto 
pertinenziali (è prevista la realizzazione di una cantina e di un posto auto per ogni unità 
abitativa). Al piano terra sono previsti due locali destinati ad attività di servizio alle persone e 
alle imprese (ASPI), non ancora definite, che potranno comprendere attività commerciali e/o 
attività di servizio al cittadino. 

Si farà ricorso a metodi costruttivi tradizionali, le strutture portanti saranno realizzate, 
mediante getti in loco e verranno privilegiate scelte progettuali che favoriscano la più ampia 
flessibilità nella progettazione e distribuzione degli spazi interni. 

Uno degli obiettivi più significativi del progetto è quello di ricercare ed attuare soluzioni 
che possano produrre un vero e tangibile risparmio energetico attraverso anche l’uso di energie 
alternative, in modo da poter attuare non solo una metodologia attiva di risparmio, ma anche 
intervenire con metodologie passive (facciate ventilate, serre bioclimatiche in tutte le unità 
abitative, vetri e serramenti a bassa dispersione). 

Si intende prestare particolare attenzione nella scelta dei materiali evitando l’utilizzo di 
isolanti contenenti fibre nocive, materiali contenenti materia plastica non riciclabile e vernici 
contenenti solventi, promuovendo invece l’utilizzo di materiali riciclabili e non inquinanti. 

I volumi a cortina saranno caratterizzati da interruzioni, tali da favorire l’accesso all’area 
verde interna, senza rompere la continuità necessaria. 

Ai fini del rispetto delle normative sul superamento ed abbattimento delle barriere 
architettoniche è prevista la realizzazione di un congruo numero di alloggi accessibili, superiore 
al 5% previsto dalla normativa per la realizzazione di edilizia residenziale sovvenzionata. 

Con deliberazione del Consiglio di Circoscrizione (mecc. 0802350/088) del 19 maggio 
2008 il precedente progetto preliminare ha acquisito il parere della Circoscrizione V, 
competente per territorio. Considerato che il presente progetto non presenta difformità 
particolari dal precedente, se non nella composizione e distribuzione interna, si ritiene tuttora 
valido il suddetto parere. 
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I progettisti incaricati hanno elaborato, ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 
e D.P.R. 554/1999, Titolo III, Capo II, Sezione II, il progetto preliminare, costituito dai 
seguenti elaborati: 
1. R1 - Relazione illustrativa ; 
2. R2 - Relazione tecnica; 
3. R3 - Studio di prefattibilità ambientale; 
4. S1 - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza in cantiere ; 
5. A1 - Elaborati grafici ; 

• Tav. 1 - planimetrie generale1:1000 
• Tav. 2 - planimetrie generale1:500 
• Tav. 3 - pianta piano primo interrato scala 1:200 
• Tav. 4 - pianta piano secondo interrato scala 1:200 
• Tav. 5 - pianta piano terra  scala 1:200 
• Tav. 6 - pianta piani primo e secondo  scala 1:200 
• Tav. 7 - pianta piano terzo  scala 1:200 
• Tav. 8 - pianta piani quarto e quinto  scala 1:200 
• Tav. 9 - pianta piano sesto arretrato  scala 1:200 
• Tav. 10 -  pianta piano sottotetto  scala 1:200 
• Tav. 11 - pianta copertura scala 1:200 
• Tav. 12 -  sezione A-A scala 1:200 
• Tav. 13 -  sezione B-B scala 1:200 
• Tav. 14 -  prospetto Nord Est – Lato strada  scala 1:200 
• Tav. 15 -  prospetti laterali  Nord Ovest – Sud Est  scala 1:200 
• Tav. 16 -  prospetto Sud Ovest – Lato cortile  scala 1:200 
• Tav. 17 -  sezione per verifica ribaltamenti  scala 1:100 
• Tav. 16 -  verifica rispetto normativa D.M.236/1989 

6. Relazione geologica e geotecnica (all. 6); 
7. Verifica del progetto preliminare (all. 7). 

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 207/2010, sono stati 
desunti i costi dell’opera, integrati dalle somme a disposizione, per un totale di Euro 
6.100.000,00, IVA compresa a costituire il seguente quadro economico: 

 
QUADRO ECONOMICO 

Importo Opere               Euro      4.333.000,00 
Oneri aggiuntivi per la Sicurezza non soggetti a ribasso         Euro         500.000,00 

Totale opere a base d’asta             Euro     4.833.000,00 
Somme a disposizione 
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- I.V.A. su lavori 10%              Euro         483.300,00 
- Rilievi, accertamenti e indagini preliminari;  

verifiche tecniche (IVA 22% compresa)            Euro          44.766.00 
-.Analisi indagini ambientali AMIAT (det. 200905774/047)          Euro          10.134,00 
- Allacciamenti a pubblici servizi e smaltimento rifiuti  
  (IVA 22% compresa)              Euro           36.600,00 
- Imprevisti opere (IVA 10% compresa)           Euro         258.832,00 
- Spese per incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006          Euro           85.328,00 
- Spese per incarichi esterni (IVA 22% compresa)          Euro         199.506,02 
 Studio e relazione geologica soc. Geo Engenerig s.r.l 
 (det. 0904642/047)              Euro           47.491,54 
- Elaboraz. Prog. Bonifica e monit.acque Enviars s.r.l. 
 (det 1202043/047)              Euro           28.071,61 
- Verifica Prog. def. ed esec. – Soc. Qualitaria s.r.l. 
 (det. 1305570/047)              Euro           14.597,91 
- Redazione Relazioni Acustiche Ing. E.Defanti 
 (det. 1305569/047)             Euro              3.132,92 
- Spese collaudo (IVA 22% compresa)            Euro           36.600,00 
- Spese di pubblicità              Euro           18.640,00 
Totale somme a disposizione             Euro      1.267.000,00 
TOTALE               Euro      6.100.000,00 
 

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, inseriti nel quadro economico, 
saranno esattamente valutati in sede di redazione del progetto definitivo ed esecutivo così come 
previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 81/2008. 

Il progetto preliminare è stato esaminato dai soggetti incaricati per le operazioni di 
verifica che ne hanno accertato, con apposito rapporto di verifica, redatto ai sensi dell’art. 54 c. 
6 del D.P.R. 207/2010, la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163 
del 12 aprile 2006 e s.m.i.  

L’intervento di cui alla presente progettazione è inserito per l’anno 2015 nel Programma 
Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2014-2015, approvato contestualmente al Bilancio di 
previsione 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 
03941/024) esecutiva dal 10/12/2013, al codice opera 3867, per un importo complessivo pari ad 
Euro 4.970.000,00 che verrà riproposto nel ProgrammaTriennale 2014-2016 per Euro 
6.100.000,00 per l’anno 2014 e verrà finanziato in parte con fondi regionali provenienti dal 
“Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012”, in parte con fondi Ministeriali e Regionali di 
cui al Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ai sensi del D.M. 
delle Infrastrutture del 26 marzo 2008 e D.G. R. del 14 luglio 2008 n. 24-9188, in corso di 
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formalizzazione, in parte con fondi di cui all’art. 4 della Legge 179/92, già stanziati e 
attualmente localizzati sull’area ex Venchi Unica ed in attesa di autorizzazione per la 
rilocalizzazione sull’area Veglio ed in parte con l’introito ricavato dall’alienazione di immobili 
di proprietà della Città di Torino. 

Occorre, quindi ora, procedere all'approvazione del progetto preliminare stesso in linea 
tecnica.     
 

 
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 in linea tecnica, per le ragioni espresse in narrativa che integralmente si 

richiamano, il progetto preliminare dell’opera di “Ristrutturazione Urbanistica area 
Veglio in Torino, compresa tra via Druento, via Venaria e la Spina Reale - lotto 3, per la 
realizzazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata”, costituito dai seguenti 
elaborati: 
1.  R1 - Relazione illustrativa (all. 1); 
2.    R2 – Relazione tecnica (all. 2); 
3.    R3 - Studio di prefattibilità ambientale (all. 3); 
4.     S1 - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 

luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza in cantiere (all.4); 
5. A1 - Elaborati grafici (all.5): 
• Tav. 1 - planimetrie generale1:1000 
• Tav. 2 - planimetrie generale1:500 
• Tav. 3 - pianta piano primo interrato scala 1:200 
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• Tav. 4 - pianta piano secondo interrato scala 1:200 
• Tav. 5 - pianta piano terra  scala 1:200 
• Tav. 6 - pianta piani primo e secondo  scala 1:200 
• Tav. 7 - pianta piano terzo  scala 1:200 
• Tav. 8 - pianta piani quarto e quinto  scala 1:200 
• Tav. 9 - pianta piano sesto arretrato  scala 1:200 
• Tav. 10 -  pianta piano sottotetto  scala 1:200 
• Tav. 11 - pianta copertura scala 1:200 
• Tav. 12 -  sezione A-A scala 1:200 
• Tav. 13 -  sezione B-B scala 1:200 
• Tav. 14 -  prospetto Nord Est – Lato strada  scala 1:200 
• Tav. 15 -  prospetti laterali  Nord Ovest – Sud Est  scala 1:200 
• Tav. 16 -  prospetto Sud Ovest – Lato cortile  scala 1:200 
• Tav. 17 -  sezione per verifica ribaltamenti  scala 1:100 
• Tav. 16 -  verifica rispetto normativa D.M.236/198; 
6. Relazione geologica e geotecnica (all. 6); 
7. Verifica del progetto preliminare (all. 7); 

2) di dare atto che il progetto prevede una spesa complessiva pari ad Euro 6.100.000,00 
I.V.A.  compresa, come risulta dal quadro economico: 

3) di dare atto che il progetto preliminare è stato esaminato dai soggetti incaricati per le 
operazioni di verifica che ne hanno accertato, con apposito rapporto di verifica, redatto ai 
sensi dell’art. 54 c. 6 del D.P.R. 207/2010, la rispondenza alle prescrizioni dell'art. 93 
comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ; 

4) di dare atto che l’intervento di cui alla presente progettazione è inserito per l’anno 2015 
nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2013-2014-2015, approvato 
contestualmente al Bilancio di previsione 2013 con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024) esecutiva dal 10/12/2013, al codice 
opera 3867, per un importo complessivo pari ad Euro 4.970.000,00 che verrà riportato nel 
Programma Triennale 2014-2016 per  Euro 6.100.000,00 per l’anno 2014 e verrà 
finanziato in parte con fondi regionali provenienti dal “Programma casa: 10.000 alloggi 
entro il 2012”, in parte con fondi Ministeriali e Regionali di cui al Programma di 
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile ai sensi del D.M. delle 
Infrastrutture del 26 marzo 2008 e D.G. R. del 14 luglio 2008 n. 24-9188, in corso di 
formalizzazione, in parte con fondi di cui all’art. 4 della Legge 179/92, già stanziati e 
attualmente localizzati sull’area ex Venchi Unica ed in attesa di autorizzazione per la 
rilocalizzazione sull’area Veglio ed in parte con l’introito ricavato dall’alienazione di 
immobili di proprietà della Città di Torino; 

5) di dare atto che l’approvazione del progetto preliminare in linea tecnica sarà seguita da 
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successivi atti concernenti le fasi successive della progettazione, la cui approvazione sarà 
subordinata all’effettivo reperimento dei mezzi finanziari e che i pagamenti saranno 
subordinati alla riscossione delle entrate che finanziano l’investimento;e all’impegno di 
spesa che sarà limitato ad Euro 6.054,197,56, in quanto la spesa di Euro 45.802,44 
relativa agli incarichi già affidati con le citate determinazioni dirigenziali (mecc. 
12020437047,1305570/047 e 1305569/047) e già stata impegnata e finanziata con il 
contributo regionale “Programma Casa 10.000 alloggi entro il 2012 accertat0 ed 
introitato acc. 2011/9904 rep. 2011/10655); 

6) di dare atto che il provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell'impatto economico, come da allegata dichiarazione (all. 8); 

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.    

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Tiziana Scavino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 59 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
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      Elide Tisi          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 
   


	QUADRO ECONOMICO




Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica 
Servizio Edilizia Abitativa Pubblica 
 
 
Allegato n. 0 a Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2013 07353/047 
 
OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA IN TORINO - AREA VEGLIO COMPRESA 
TRA LE VIE DRUENTO, VENARIA E LA SPINA REALE PER LA REALIZZAZIONE DI E.A.P. 
SOVVENZIONATA.  APPROVAZIONE NUOVO PROGETTO PRELIMINARE - LOTTO 3. 
IMPORTO EURO 6.100.000,00  IVA COMP. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTI REGIONALI 
ED ALIENAZIONI.  
 
Elenco allegati: 
 


R1 - Relazione illustrativa (all. 1); 
R2 - Relazione tecnica (all. 2); 
R3 - Studio di prefattibilità ambientale (all. 3); 
S1 - Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza in cantiere (all.4); 
A1 - Elaborati grafici (all.5); 


• Tav. 1 - planimetrie generale1:1000 
• Tav. 2 - planimetrie generale1:500 
• Tav. 3 - pianta piano primo interrato scala 1:200 
• Tav. 4 - pianta piano secondo interrato scala 1:200 
• Tav. 5 - pianta piano terra  scala 1:200 
• Tav. 6 - pianta piani primo e secondo  scala 1:200 
• Tav. 7 - pianta piano terzo  scala 1:200 
• Tav. 8 - pianta piani quarto e quinto  scala 1:200 
• Tav. 9 - pianta piano sesto arretrato  scala 1:200 
• Tav. 10 -  pianta piano sottotetto  scala 1:200 
• Tav. 11 - pianta copertura scala 1:200 
• Tav. 12 -  sezione A-A scala 1:200 
• Tav. 13 -  sezione B-B scala 1:200 
• Tav. 14 -  prospetto Nord Est – Lato strada  scala 1:200 
• Tav. 15 -  prospetti laterali  Nord Ovest – Sud Est  scala 1:200 
• Tav. 16 -  prospetto Sud Ovest – Lato cortile  scala 1:200 
• Tav. 17 -  sezione per verifica ribaltamenti  scala 1:100 
• Tav. 16 -  verifica rispetto normativa D.M.236/1989 
 


Relazione geologica e geotecnica (all. 6); 
Verifica del progetto preliminare (all. 7); 
Dichiarazione di non ricorrenza presupposti per la valutazione dell’impatto economico (all. 8). 


 
Gli allegati di cui alla presente Deliberazione sono disponibili presso gli uffici di segreteria della 
Giunta Comunale. 
 
 
 
         Il Dirigente del Servizio 
                                                                                            Edilizia Abitativa Pubblica 


  Arch. Tiziana Scavino 





