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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 dicembre 2013 
 

     Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Claudio 
LUBATTI, Mariagrazia PELLERINO, Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
  
 
OGGETTO: LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE: REALIZZAZIONE DI PARCO AGRICOLO DI LIVELLO COMUNALE 
(COD. OPERA 4059). APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. EURO 5.850.000,00 
IVA COMPR. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO STATALE PER EURO 
5.600.000,00 E CON CAPITALI PRIVATI PER EURO 250.000,00.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
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Proposta dell'Assessore Lavolta 
di concerto con l’Assessore Lo Russo.    

 
Nel corso dell’anno 2012 la Città ha aderito al progetto per l'attuazione del "Piano Città" 

previsto ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente "Misure 
urgenti per la crescita del Paese" (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 
134) con una proposta complessiva di interventi vertenti sul quadrante nord di Torino ed in 
particolare del quartiere Falchera, coerentemente ed in complementarietà con le numerose 
iniziative di riqualificazione urbana, già avviate ed in corso di attuazione, sul territorio 
cittadino. 

Con Decreto dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1105 
dell'8 febbraio 2013 è stata approvata la destinazione delle risorse del "Fondo per l'attuazione 
del Piano nazionale per le città" per un importo complessivo pari a 224 milioni di Euro, oltre a 
94 milioni di Euro costituiti da risorse destinate dal Ministro per la coesione territoriale alle 
"Zone franche urbane", di cui, quale importo massimo, Euro 11.090.000,00 assegnati alla Città 
di Torino.  

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 
1302033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013, è stato approvato, tra l'altro, lo Schema di 
Accordo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denominato "Contratto di 
Valorizzazione Urbana", nonchè gli schemi illustrativi degli interventi  con riferimento ad aree 
urbane degradate, che fruiranno dei finanziamenti assegnati dalle risorse del "Fondo per 
l'attuazione del Piano nazionale per le città". 

Nell’ambito della proposta presentata dal Comune di Torino a seguito del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 febbraio 2013, le cui finalità riguardano la 
valorizzazione dell’ambito urbano nord di Torino, in particolare del quartiere Falchera, 
attraverso la promozione della  mobilità sostenibile e del miglioramento dell’accessibilità e 
della dotazione infrastrutturale, oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e della 
sostenibilità energetica di immobili di edilizia residenziale, è prevista tra le altre l’opera 
“Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo 
di livello comunale”, inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli 
anni 2013-2014-2015, approvato contestualmente al bilancio annuale con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 1303941/024), esecutiva dal 10 dicembre 
2013, al codice opera 4059 per l’anno 2013  per l’importo di Euro 6.050.000,00 IVA compresa, 
a cui è stato assegnato il seguente codice CUP. C13E12000300003 e con deliberazione della 
Giunta Comunale in data 4 dicembre 2013 (mecc. 1306584/117), esecutiva dal 20 dicembre 
2013 è stato approvato il progetto preliminare della medesima opera. 

Con successiva variazione di bilancio si è proceduto alla riduzione del suddetto importo 
ad Euro 5.850.000,00, a seguito di minor entrata relativamente alla quota di finanziamento 
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prevista con apporto di capitali privati. 

 
 
L’opera sarà riproposta nel Piano Investimenti Triennale delle OO.PP. 2014-2015-2016 

nell’anno 2014, considerando che l’impegno di spesa dell’intervento non potrà essere adottato 
entro l’anno ma solo a seguito dell’approvazione di apposita Convenzione con il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell'ambito delle risorse del "Fondo per l'attuazione del 
Piano Nazionale per le Città", che avverrà nei primi mesi del 2014. 

La spesa complessiva dell'opera, pari ad Euro 5.850.000,00 IVA 10% compresa sarà 
finanziata con contributo assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
nell'ambito delle risorse del citato "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città" per 
l’importo di Euro 5.600.000,00 e  per Euro 250.000,00 con apporto di capitali privati per la 
realizzazione di interventi di risanamento dell’area. 

L’erogazione della spesa è subordinata alla concessione definitiva ed all’introito del 
suddetto contributo ministeriale per quanto attiene alla quota di finanziamento sopra indicata 
pari ad Euro 5.600.000,00 IVA 10% compresa mentre l’introito della quota di finanziamento 
pari ad Euro 250.000,00 è subordinato alla sottoscrizione di apposita Convenzione tra la Città 
ed i soggetti privati coinvolti per la cessione delle aree di cui si provvederà alla presa d’atto con 
apposito provvedimento deliberativo. 

I costi di gestione e manutenzione dell'opera sono stati a suo tempo quantificati, per 
l’accesso al finanziamento del Piano Città, in Euro 129.500,00 annui e saranno inclusi nelle 
previsioni di spesa dei Bilanci pluriennali futuri sulla base delle valutazioni di impatto 
economico precedentemente già espresse ed approvate quale allegato alla deliberazione della 
Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 1302033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013 
ed alla citata deliberazione della Giunta Comunale del  4 dicembre 2013 (mecc. 1306584/117), 
esecutiva dal 20 dicembre 2013. 

L’area di intervento è ubicata nel Comune di Torino nel quadrante urbano nord-est, e 
direttamente confinante a nord con il comune di Borgaro Torinese ed a nord-est con quello di 
Settimo Torinese.  

La superficie d’intervento è di circa 42,8 ettari attualmente destinati prevalentemente ad 
uso agricolo fatta salva una quota di circa 15 ettari occupata da laghi di cava derivanti dalla 
pregressa attività estrattiva e successivamente oggetto di discarica abusiva di materiali 
incontrollati e di colonizzazione di orti urbani abusivi, che ne hanno determinato e 
caratterizzato lo stato di degrado oggi riscontrabile. 

La proprietà delle aree di intervento è interamente privata e riconducibile a due principali 
soggetti che storicamente hanno operato sul territorio nell’esercizio dell’attività estrattiva e 
nella realizzazione della tangenziale nord, ovvero la Società “BOR.SET.TO S.r.l” e la Società 
ATIVA S.p.A. 

Le modalità di acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del parco dei laghetti 
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Falchera, hanno come presupposto l’adesione del Comune di Torino al Protocollo d’Intesa 
(D.G.P. n. 5-31080/2004 del 05/02/2004) tra gli enti interessati dal PRUSST (Programma di 
Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio (PRUSST) "2010 PLAN - 
Tangenziale Verde", promosso dal Comune di Settimo in sinergia con la Regione Piemonte, la 
Provincia di Torino, il Comune di Borgaro Torinese e la Città di Torino (deliberazione della 
Giunta Comunale del 23 novembre 2000, mecc. 0010066/57, esecutiva dal 13 dicembre 2000 
e deliberazione del Consiglio Comunale del 10 novembre 2003, mecc. 0300562/009, esecutiva 
dal 24 novembre 2003).  

Tale adesione aveva lo scopo di impegnare gli enti di cui sopra a dare corso ai 
provvedimenti di rispettiva competenza nei confronti degli originali proprietari delle aree:  

Società BOR.SET.TO. S.r.l. – per le aree ricomprese nel territorio di Torino, il Protocollo 
d’Intesa prevedeva la cessione gratuita da parte della proprietà delle aree destinate a parco al 
Comune di Torino a seguito del riconoscimento della capacità edificatoria generata in base alla 
vigente normativa di P.R.G. per le aree destinate a “parchi urbani e fluviali”, della sola parte 
ceduta.  

Ulteriori precisazioni in merito agli aspetti urbanistici della procedura sono evidenziate 
al punto “Inquadramento Urbanistico” della relazione allegata al presente provvedimento, ma 
resta confermata al termine della procedura stessa l’acquisizione gratuita delle aree destinate 
alla realizzazione del Parco dei Laghetti Falchera. 

Nelle more del completamento del procedimento urbanistico, vista l’urgenza di dare 
seguito alle formalità di accesso al finanziamento del Piano Città, la Società BOR.SET.TO. 
S.r.l. ha sottoscritto una proposta di accordo preliminare alla cessione delle aree di proprietà, al 
fine anche di consentire al più presto la completa attuazione delle fasi progettuali, fermo 
restando l’impegno del Comune di Torino alla stipulazione con la Società stessa dell’atto di 
cessione dei beni immobili di cui trattasi. 

Società ATIVA  S.p.A. - la Società si è dichiarata interessata alla cessione delle aree di 
proprietà, oggetto del progetto inerente il Parco dei Laghetti Falchera, con la conservazione a 
favore dei cedenti della capacità edificatoria generata dall’area ceduta, ai sensi dell’art. 21, 
comma 3 delle N.U.E.A., che recita: “In alternativa all'esproprio le aree dei parchi urbani e 
fluviali possono essere cedute gratuitamente alla città, alle condizioni di cui all'art. 28, previo 
utilizzo delle capacità edificatoria da realizzarsi nelle aree di trasformazione secondo le 
modalità e procedure indicate all'art. 15 ed in base al comma 4”.  

Nelle more della definizione dell’impegno dell’Amministrazione comunale che 
garantisca alla proprietà le condizioni di cui al precedente riferimento urbanistico, vista 
l’urgenza di dare seguito alle formalità di accesso al finanziamento del Piano Città, la Società 
ATIVA S.p.A. ha sottoscritto una proposta di accordo preliminare alla cessione delle aree di 
proprietà, che consenta di occupare anticipatamente i terreni interessati alla suddetta opera, al 
fine anche di consentire al più presto la completa attuazione delle fasi progettuali, fermo 
restando l’impegno del Comune di Torino alla stipulazione con la Società stessa dell’atto di 
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cessione dei beni immobili di cui trattasi. 

 
Per entrambe le situazioni descritte resta inteso che la cessione definitiva potrà avvenire 

alla sola condizione che le aree cedute risultino pulite e bonificate secondo quanto previsto 
dall’art. 21, comma 3 delle N.U.E.A. e dagli accordi in essere con le proprietà. 

L’intera area di progetto è destinata dal PRGC di Torino a parco urbano (P 25), mentre le 
aree adiacenti, ubicate in comune di Settimo, ma rappresentanti il naturale complemento del 
comprensorio delimitato dagli assi viari, sono destinate ad usi agricoli.  

I laghetti del quartiere Falchera sono tre invasi di cava, alimentati dalla falda freatica del 
torrente Stura di Lanzo, ubicati nella periferia nord di Torino al confine col Comune di Settimo 
Torinese, tra loro separati da lingue di terra, con dimensioni e profondità differenti e variabili 
stagionalmente. 

Complessivamente i laghetti misurano circa 150.000 mq. di superficie e sono collocati in 
un contesto territoriale di circa 278.000 mq per un totale di area di progetto di 428.000 mq.  

L’area è caratterizzata da elementi infrastrutturali che ne costituiscono il limite fisico 
(tangenziale nord, autostrada e ferrovia Torino – Milano) e che hanno interrotto il mosaico 
agricolo ed irriguo, oltre ai collegamenti pedonali e ciclabili, e da elementi di impatto 
ambientale (discariche incontrollate di rifiuti vari, orti abusivi, degrado diffuso, marginalità 
urbana, accessibilità ridotta, ecc.) che hanno portato un contributo importante all’isolamento ed 
all’esclusione sociale dell’intero quartiere in anni passati.  

Nell’insieme il luogo di intervento consente due letture contrastanti: da un lato presenta 
un evidente decadimento ambientale ed un esasperato degrado dei fattori fisici di 
riconoscimento del presidio territoriale storico, dovuti agli elementi sopra citati; dall’altro 
propone un notevole potenziale naturalistico - ecologico dovuto al consolidarsi di favorevoli 
condizioni ambientali nell’intorno degli specchi d’acqua con la formazione e l’estensione di un 
canneto misto di significativo interesse soprattutto per la presenza di avifauna di passo ed 
erpetofauna degne di rilievo.  

Il progetto si pone l’obiettivo della valorizzazione di queste potenzialità per operare la 
riqualificazione dell’area ed il riequilibrio paesaggistico in rapporto con lo spazio urbanizzato, 
attraverso il risanamento del sito, la rimodellazione degli invasi, la forestazione urbana delle 
zone più estensive e di margine del parco e la sistemazione a verde pubblico attrezzato delle 
parti deputate alla fruizione di quartiere con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili (in 
collegamento anche con la rete dei percorsi ciclabili urbani), di aree per la sosta e la 
socializzazione, di aree per il gioco dei bambini, di percorsi attrezzati per il fitness, di area per 
il passeggio dei cani, ecc.  

Nel quadro progettuale è prevista la destinazione di un’ampia zona del parco ad usi 
convenzionati di gestione agricola del territorio che presenti una significativa ricaduta di 
benefici a livello locale, come peraltro previsto da una recente iniziativa del Consiglio 
Comunale, ToCC –Torino Città da Coltivare – di cui alla deliberazione quadro del 5 marzo 
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2012, tesa al recupero agricolo delle aree periferiche urbane anche a fini paesaggistici, 
naturalistici ed ecologici. 

Sotto il profilo progettuale tale realizzazione di orti familiari o collettivi regolamentati, 
nella predisposizione di strutture semplici di servizio per produzioni agricole o florovivaistiche 
proponibili per la distribuzione locale, per l’utilizzo del territorio agricolo a scopi didattici e/o 
naturalistici, o per iniziative di proponenti che corrispondano alle esigenze 
dell’Amministrazione. 

Il progetto prevede inoltre la riqualificazione di tre aree verdi zonali, limitrofe al parco, 
da adibire ad aree gioco per bambini. 

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 9, comma 1, del 
D.P.R. 207/2010, con atto di organizzazione del 13 dicembre 2011, prot. n. 21/DIR, il Direttore 
della Direzione Verde Pubblico ed Edifici Municipali, Ing. Claudio Lamberti, ha individuato, 
quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di cui in oggetto, l’Arch. Sabino 
Palermo, Dirigente del Servizio Grandi Opere del Verde. 

Ai sensi degli artt. 90 e 91, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 90, comma 3, del 
D.Lgs. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., per la progettazione dell’opera sono stati incaricati, come 
risulta dall’Ordine di Servizio del 5 dicembre 2013 prot. n. 19438, i seguenti dipendenti: 
Servizio Grandi Opere del Verde: Arch. Pier Giorgio Amerio progettista, P.A. Franco Ceccon 
progettista, Ing. Roberto Rosato progettista, Dott. For. Ezio De Magistris progettista e 
coordinatore di progetto ex D.Lgs. 81/2008, Dott. Luigi Canfora, collaboratore alla 
progettazione, P.A. Roberto Gasperini, collaboratore alla progettazione, Arch. Mario Andriani, 
collaboratore alla progettazione p.i. Flavio Orlandi, collaboratore alla progettazione. 
Collaboratori amministrativi:  Sig.ra Francesca Cavalieri d’Oro, Sig.ra Pasqualina Costantino, 
Sig.ra Ornella Abbattista. Con il medesimo ordine di servizio prot. n. 19438 sono stati 
individuati in qualità di progettisti l’Ing. Renzo Fava e l’Ing. Donato Fierri del Servizio 
Adempimenti Tecnico-Ambientali e l’Arch. Alberta Bellia (Servizio Fondi Europei 
Innovazione e sviluppo Economico) in qualità di collaboratrice alla progettazione.  

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto definitivo ai sensi dell'articolo 93, comma 
4, del D.Lgs.163/2006 ed articolo 17 del D.P.R. 207/2010, costituito dagli elaborati indicati al 
punto 1 del dispositivo del presente provvedimento. 

Il progetto definitivo è stato verificato, ai sensi degli artt. 53 e 54 del D.P.R. 207/2010, 
con accertamento della rispondenza alle prescrizioni di cui all'art. 93 - comma 4 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e di cui all’art. 47 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in merito al rispetto delle 
prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, applicabili al progetto, come risulta dal 
citato verbale.  

Ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto d’appalto sarà 
stipulato a corpo sulla base dell'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della 
Regione Piemonte – Edizione “Dicembre 2012" (valevole per l’anno 2013), approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2013 (mecc. 1301629/029), esecutiva dal 23 
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aprile 2013.  

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010, sono stati 
desunti i costi per l’esecuzione dell’opera, per un importo di Euro 5.850.000,00  (I.V.A. 
compresa) come meglio specificato nel seguente nuovo quadro economico: 

 
OPERE A CORPO  
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso)  4.300.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 150.000,00 
IMPORTO DA APPALTARE 4.450.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Imprevisti lavori  e spese pubblicità 134.800,00 
Allacciamenti  elettrici per pubblica illuminazione  11.000,00 
Allacciamenti per energia elettrica 15.000,00 
Impianto illuminazione pubblica 100.000,00 
Allacciamenti  idrici   15.000,00 
Servizi di igiene  ambientale    300.000,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Quota 2% - 1,6% (art. 92, c.5  D.Lgs 163/2006) 79.200,00 
Incarico di redazione elaborati grafici progettuali (det. dir. mecc. 
1305034/117 esec. 11/11/2013) –  Studio Fraternali/Quattroccolo 8.615,15 
Incarico di redazione relazione specialistica idrologica – geologica – 
geotecnica  (det. dir. mecc. 1306199/117) esec.02/12/13 - Soc. Hydrodata 
S.p.A. 

27.637,29 

Incarico di redazione relazioni specialistiche di tipo  ingegneristico (det. dir. 
mecc. 1306716/117) esec.18/12/13 -  IG. Ingegneria Geotecnica S.r.l. 

20.300,80 

Incarichi per verifiche ingegneristiche;  Coordinatore Sicurezza in Fase di 
Progettazione ed  Esecuzione dei Lavori  

143.747,56 

Spese per collaudi 40.000,00 
Imprevisti spese tecniche 59.699,20 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 10% su importo lavori a base di gara 430.000,00 
IVA 10% su oneri contrattuali sicurezza 15.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.400.000,00 

TOTALE DA FINANZIARE 5.850.000,00 
 
Ai sensi dell'art. 92 - comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto quadro 

economico è stata inserita la spesa di Euro 79.200,00 pari al 2% - 1,6% dell’importo delle opere 
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poste a base di gara, quale incentivo per la progettazione effettuata dal personale tecnico della 
Civica Amministrazione.  

Ai sensi dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 42, comma 3, lett. 
a) del D.P.R. 207/2010, gli oneri della sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso di gara, 
saranno esattamente valutati in sede di redazione del progetto definitivo, così come previsto dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Con determinazione dirigenziale cron. 148 del 16 ottobre 2013  (mecc. 1305034/117) 
esecutiva dall’11 novembre 2013 è stato affidato allo Studio Associato Fraternali – 
Quattroccolo con sede legale in Via G. Piazzi, 17 – 10129 Torino P.IVA 07678120010 
l’incarico professionale per l’aggiornamento degli elaborati grafici di progetto conferito ai 
sensi degli artt.125 c. 11 e 90 c. 6 del D.Lgs. e s.m.i. e dell’art. 17 c. 6 del Regolamento dei 
Contratti della Città per un importo complessivo di Euro 8.615,15 IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 1305034/117), esecutiva dall’11 
novembre 2013, la suddetta spesa di Euro 8.615,15 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed 
accertata l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 

Con determinazione dirigenziale cron. 194 del 22 novembre 2013  (mecc. 1306199/117) 
esecutiva dal 2 dicembre 2013 è stato affidato alla Società Hydrodata S.p.A. con sede legale in 
Via Pomba, 23 – 10123 Torino P.IVA 01735260018 l’incarico professionale per la redazione 
di relazioni specialistiche di tipo geologico, geotecnica, idrogeologico, idraulico, idrografico 
per la caratterizzazione dell’ambito di intervento conferito ai sensi degli artt.125 c. 11 e 90 c. 
6 del D.Lgs. e s.m.i. e dell’art. 17 c. 6 del Regolamento dei Contratti della Città per un importo 
complessivo di Euro 27.637,29 IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 1306199/117), esecutiva dal 2 
dicembre 2013, la suddetta spesa di Euro 27.637,29 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed 
accertata l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 

Con determinazione dirigenziale cron. 204 del 27 novembre 2013  (mecc. 1306716/117) 
esecutiva dal 18 dicembre 2013 è stato affidato alla Società IG Ingegneria Geotecnica S.r.l. con 
sede legale in Corso Montevecchio, 23 – 10129 Torino P.IVA 04023250014 l’incarico 
professionale per la redazione di relazioni specialistiche di tipo ingegneristico, dei calcoli delle 
opere in cemento armato, del dimensionamento delle opere di consolidamento spondale 
dell’ambito di intervento conferito ai sensi degli artt.125 c. 11 e 90 c. 6 del D.Lgs. e s.m.i. e 
dell’art. 17 c. 6 del Regolamento dei Contratti della Città per un importo complessivo di Euro 
20.300,80 IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 1306716/117), esecutiva dal 18 
dicembre 2013, la suddetta spesa di Euro 20.300,80 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed 
accertata l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 
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Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento sul Decentramento è stato richiesto il parere di 
competenza alla Circoscrizione 6; i relativi pareri, le ulteriori   proposte o variazioni compatibili 
al progetto, saranno recepiti in sede di Progetto Esecutivo. 

 
L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio ai sensi 

del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. 
Ai sensi della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 il progetto non deve essere sottoposto alla 

procedura di V.I.A., perché non ricadente in nessuna delle categorie previste dall’art. 2 c. 1 lett. 
a) della Legge Regionale citata. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto Esecutivo, 
all’impegno della spesa relativa, nonché alle modalità di affidamento delle opere e di ogni altra 
somma a disposizione contenuta nel quadro economico di spesa.  

Occorre pertanto procedere all’approvazione del progetto definitivo dell’opera redatto ai 
sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 17 del D.P.R. 207/2010.   

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, ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 

del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il progetto definitivo “Laghetti Falchera – recupero e 
riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (Cod. 
Opera 4059 - CUP. C13E12000300003) secondo il nuovo quadro economico riportato in 
narrativa che qui s'intende integralmente richiamato per un importo complessivo di Euro 
5.850.000,00 IVA 10% compresa, costituito dai seguenti elaborati progettuali: 
Relazione generale e Quadro economico (all. 1), Relazioni specialistiche: Verifica della 
situazione idrografica attuale, analisi idrologica e idraulica - n. 2a (all. 2), Relazioni 
specialistiche: Geologica, Geotecnica e Sismica - n. 2b (all. 3), Relazioni specialistiche: 
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Campioni terreno: Determinazioni analitiche (D.M. 161/2012) - n. 2c (all. 4), Relazioni 
specialistiche: Edifici di servizio – Relazione di calcolo delle strutture di fondazione - n. 
2d (all. 5), Relazioni specialistiche: Viabilità – Ponticelli – Relazione strutturale e disegni 
di progetto - n. 2e (all. 6), Relazioni specialistiche: Edifici di servizio – Impianti - n. 2f 
(all. 7), Relazioni specialistiche: Laghetto – Consolidamento scarpate - n. 2g (all. 8), 
Disciplinare tecnico prestazionale (all. 9), Cronoprogramma lavori (all. 10), Computo 
metrico estimativo (all. 11), Elenco prezzi unitari (all. 12), Studio di fattibilità ambientale 
(all. 13), Prime indicazioni in materia di sicurezza (all. 14), Documentazione fotografica 
(all. 15) e dalle seguenti planimetrie: Tav. n. 1- Corografia (all. 16), Tav. n. 2 -Stato di 
fatto su cartografia di base (all. 17), Tav. n. 3 - Collegamenti di area vasta (all. 18), Tav. 
n. 4a - Planimetria di rilievo (all. 19), Tav. n. 4b- Sezioni di rilievo topografico - 
batimetrico (all. 20), Tav. n. 5a - Planimetria di progetto (all. 21), Tav. n. 5b - Sezioni 
illustrative di progetto (all. 22), Tav. n. 6 - Inserimento ambientale interventi (all. 23), 
Tav. n. 7a - Movimenti terra – Planimetria (all. 24), Tav. n. 7b - Movimenti terra – Sez. 
A-A / B-B / C-C (all. 25), Tav. n. 7c - Movimenti terra – Sez. D-D / E-E (all. 26), Tav. 
n. 8 - Stralcio planimetrico (all. 27), Tav. n. 9 - Orti individuali – Planimetria (all. 28), 
Tav. n. 10 - Orti associativi – Planimetria (all. 29), Tav. n. 11 - Fabbricati di servizio (all. 
30), Tav. n. 12 - Sistemazioni a verde (all. 31); 

2) di dare atto che l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche della Città per gli anni 2013-2014-2015, approvato contestualmente al bilancio 
annuale 2013 con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 
1303941/024), esecutiva dal 10 dicembre 2013 , al codice opera 4059 per l’anno 2013 per 
l’importo di Euro 6.050.000,00 IVA compresa, a cui è stato assegnato il seguente codice 
CUP: C13E12000300003. Con successiva variazione di bilancio si è proceduto alla 
riduzione del suddetto importo ad Euro 5.850.000,00 a seguito di minor entrata 
relativamente alla quota di finanziamento prevista con apporto di capitali privati.     
L’intervento sarà riproposto per l’anno 2014 nel Piano Investimenti Triennale OO.PP. 
2014-2015-2016;  

3) di dare atto che la suddetta spesa di Euro 5.850.000,00 IVA 10% compresa sarà finanziata 
con contributo che sarà assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
nell'ambito delle risorse del citato "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le 
Città" per l’importo di Euro 5.600.000,00 e per Euro 250.000,00 con apporto di capitali 
privati per la realizzazione di interventi di risanamento dell’area; 

4) di dare atto che l’erogazione della spesa è subordinata alla concessione definitiva ed 
all’introito del suddetto contributo ministeriale per quanto attiene alla quota di 
finanziamento sopra indicata pari ad Euro 5.600.000,00 IVA 10% compresa, mentre 
l’introito della quota di finanziamento pari ad Euro 250.000,00 è subordinato alla 
sottoscrizione di apposita Convenzione tra la Città ed i soggetti privati coinvolti per la 
cessione delle aree di cui si provvederà alla presa d’atto con apposito provvedimento 
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deliberativo; 
5) di dare atto che i costi di gestione e manutenzione dell'opera sono stati a suo tempo 

quantificati, per l’accesso al finanziamento del Piano Città, in Euro 129.500,00 annui e 
saranno inclusi nelle previsioni di spesa dei Bilanci pluriennali futuri sulla base delle 
valutazioni di impatto economico precedentemente già espresse ed approvate quale 
allegato alla deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 
1302033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013 ed alla citata deliberazione della Giunta 
Comunale del  4 dicembre 2013 (mecc. 1306584/117), esecutiva dal 20 dicembre 2013; 

6) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto 
Esecutivo dell’opera, all’impegno della spesa relativa, nonché alle modalità di 
erogazione del contributo, di affidamento delle opere e di ogni altra somma a 
disposizione contenuta nel quadro economico di spesa; 

7) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo 
edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 

8) 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 all’Urbanistica, ai Servizi Cimiteriali 
e ai Rapporti con il Consiglio Comunale 

Stefano Lo Russo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
  Il Dirigente  

              Sabino Palermo 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il  Direttore Finanziario 
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Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n.   65  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  
 2 gennaio 2014. 
 

  


	OPERE A CORPO
	L’Assessore alle Politiche per l’Innovazione e lo Sviluppo
	Sabino Palermo
	Alessandra Gaidano






LAGHETTI FALCHERA. RECUPERO E RIQUALIF. AMBIENTALE: REALIZZAZIONE DI 
PARCO AGRICOLO DI LIVELLO COMUNALE (COD. OPERA 4059). APPROVAZ. PROGETTO 
DEFINITIVO. EURO 5.850.000,00 IVA COMPR. FINANZ. CONTRIBUTO STATALE PER EURO 
5.600.000,00 E CON CAPITALI PRIVATI PER EURO 250.000,00.  – Deliberazione G.C. n. mecc. 
2013 07675/117. 
 
 
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  
 
 


- Relazione generale e Quadro economico (All. n. 1); 
- Relazioni specialistiche: Verifica della situazione idrografica attuale, analisi idrologica e 


idraulica - n. 2a (All. n.  2); 
- Relazioni specialistiche: Geologica, Geotecnica e Sismica - n. 2b (All. n. 3);  
- Relazioni specialistiche: Campioni terreno: Determinazioni analitiche (D.M. 161/2012) - n. 2c 


(All. n. 4);  
- Relazioni specialistiche: Edifici di servizio – Relazione di calcolo delle strutture di fondazione - 


n. 2d (All. n. 5);  
- Relazioni specialistiche: Viabilità – Ponticelli – Relazione strutturale e disegni di progetto - n. 


2e (All. n. 6); 
- Relazioni specialistiche: Edifici di servizio – Impianti - n. 2f (All. n. 7);  
- Relazioni specialistiche: Laghetto – Consolidamento spondale - n. 2g (All. n. 8);  
- Disciplinare tecnico prestazionale (All. n. 9);  
- Cronoprogramma lavori (All. n. 10);  
- Computo metrico estimativo (All. n. 11);  
- Elenco prezzi unitari (All. n. 12);  
- Studio di fattibilità ambientale (All. n. 13);  
- Prime indicazioni in materia di sicurezza (All. n. 14);  
- Documentazione fotografica (All. n. 15);  
- Tav. n. 1- Corografia (All. n. 16);  
- Tav. n. 2 -Stato di fatto su cartografia di base (All. n. 17);  
- Tav. n. 3 - Collegamenti di area vasta (All. n. 18);  
- Tav. n. 4a - Planimetria di rilievo (All. n. 19);  
- Tav. n. 4b- Sezioni di rilievo topografico - batimetrico (All. n. 20);  
- Tav. n. 5a - Planimetria di progetto (All. n. 21);  
- Tav. n. 5b - Sezioni illustrative di progetto (All. n. 22);  
- Tav. n. 6 - Inserimento ambientale interventi (All. n. 23);  
- Tav. n. 7a - Movimenti terra – Planimetria (All. n. 24);  
- Tav. n. 7b - Movimenti terra – Sez. A-A / B-B / C-C (All. n. 25);  
- Tav. n. 7c - Movimenti terra – Sez. D-D / E-E (All. n. 26);  
- Tav. n. 8 - Stralcio planimetrico (All. n. 27);  
- Tav. n. 9 - Orti individuali – Planimetria (All. n. 28);  
- Tav. n. 10 - Orti associativi – Planimetria (All. n. 29);  
- Tav. n. 11 - Fabbricati di servizio (All. n. 30);  
- Tav. n. 12 - Sistemazioni a verde (All. n. 31). 


 
 
 
 





