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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 marzo 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Stefano LO RUSSO, Claudio LUBATTI e 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
       
 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 09/04/1996 N. 18 PROGRAMMA INTEGRATO IN 
VARIANTE AL PRG ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 16.6 
COMAU". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
LOTTO 2. PER EURO 756.392,78 A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E PER 
EURO 3.793,92 A CURA E SPESE DEI PROPONENTI (CUP C13D07000390000).  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione n. 51 del Consiglio Comunale del 20 febbraio 2006 (mecc. 
0512243/009), esecutiva in data 6 marzo 2006, è stato adottato, ai sensi dell'art. 6 della Legge 
Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 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 
Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 16.6 Comau". 

Con deliberazione n. 99 del Consiglio Comunale dell’8 ottobre 2007 (mecc. 
0704441/009) esecutiva dal 22 ottobre 2007 è stato approvato il Programma Integrato. 

Il Programma Integrato prevede, tra le altre, la realizzazione di opere di urbanizzazione 
da realizzarsi parzialmente a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti. 

La stima dell'importo degli oneri di urbanizzazione definita in sede di approvazione del 
Programma Integrato ammonta ad Euro 2.700.649,00. 

Gli investimenti previsti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione definiti in sede 
di approvazione del Programma Integrato ammontano complessivamente a circa Euro 
4.592.815,00 di cui Euro 2.000.765,00 corrispondenti ad opere da realizzare a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione dovuti e Euro 1.892.050,00 corrispondenti ad opere da realizzare a cura 
e spese del Proponente. 

Le risorse aggiuntive private pari ad Euro 700.000,00 sono state già puntualmente versate 
alla Città con reversale n. 22892/2008. 

Considerata l'entità delle previste opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo, in 
sede di approvazione del Programma Integrato si è stabilito che il relativo quadro economico 
potrà subire un incremento percentuale pari a circa il 10% della stima delle stesse nel corso dei 
successivi approfondimenti progettuali. 

Le opere di urbanizzazione di cui al progetto di massima allegate al PRIN, in parte indotte 
dall'insediamento e in parte riferite a risorse aggiuntive private, consistono nella realizzazione 
delle reti infrastrutturali, degli impianti per l'illuminazione pubblica, della nuova viabilità 
pubblica, del verde pubblico, della risistemazione di c.so Traiano e dei parcheggi assoggettati 
all'uso pubblico, a raso e in interrato e di un fabbricato a servizi di interesse comune. 

Il Programma nel suo complesso comprende altre aree esterne all'Ambito sulle quali sono 
previste sistemazioni connesse al progetto di trasformazione stesso. Si tratta, in particolare, di 
opere volte a razionalizzare il sedime del corso Traiano nel tratto compreso tra le vie Pio VII e 
Sette Comuni, nonché il marciapiede e le aree per la sosta sulla via Carolina Invernizio nel 
tratto prospiciente l'intervento. 

Il progetto di PRIN ha individuato, come peraltro nella previsione attuale di P.R.G., aree 
ampiamente superiori ai fabbisogni di legge per la realizzazione dei servizi pubblici pari a 
23.600 mq., rappresentati da: aree a verde pubblico; parcheggi a raso; parcheggi in struttura 
(sottosuolo); un fabbricato di nuova costruzione destinato ad accogliere "attività di interesse 
comune". 
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Il 6 dicembre 2007 con rep. n. 143488 atti n. 63353 è stata stipulata la convenzione 
attuativa del Programma Integrato tra la Città e il sig. Paolo De Gennis in qualità di Consigliere 
e Vice presidente del Consiglio di Amministrazione della società “Esselunga S.p.A.” 

All’art. 12 della citata Convenzione sono indicate le opere di urbanizzazione da eseguirsi 
in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione e in parte a cura e spese del proponente. 

Opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione: 
- realizzazione delle reti di fognatura bianca e nera, della rete acquedotto e della rete 
energetica;  
- realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica;  
- realizzazione della nuova viabilità pubblica e risistemazione di quella esistente;  
- realizzazione dell’impianto semaforico;  
- realizzazione del verde pubblico;  
- realizzazione dei percorsi pedonali attrezzati e dell’area verde attrezzata al gioco bimbi;  
- risistemazione di corso Traiano. 
Opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura e spese del proponente: 
- realizzazione dei parcheggi assoggettati all’uso pubblico a raso e in interrato con 
relative rampe e impiantistica necessaria al funzionamento;  
- realizzazione rete gas. 
 Con nota della Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata (ora Direzione Centrale 

Ambiente, Sviluppo e Territorio) del 10 febbraio 2009 prot. n. 705 la Città ha comunicato ai 
proponenti l’intervento per la necessità di condurre una ricognizione sul territorio al fine di 
individuare aree per la realizzazione di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali. 

Pertanto, al fine di potenziare la rete dei servizi rivolti alla popolazione anziana, è stata 
espressa l’intenzione di utilizzare a tale scopo l’area che il Programma Integrato aveva 
originariamente destinato a verde pubblico. 

In attesa di definire il progetto della nuova residenza assistenziale, si è reso necessario 
realizzare parte delle urbanizzazioni occorrenti ai nuovi insediamenti residenziali e 
commerciali. 

Si è dunque proceduto all’elaborazione del progetto di un primo lotto delle opere di 
urbanizzazione che escludesse l’area originariamente destinata a verde pubblico (successivo 
lotto 2, oggetto della presente deliberazione). 

Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione relative al lotto 1 è stato approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 517 dell’11 maggio 2010 (mecc. 1002252/033), 
esecutiva dal 25 maggio 2010, per un importo pari ad Euro 1.398.227,99 a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione ed Euro 1.806.520,78 per opere a cura e spese del proponente. 

In data 2 aprile 2010 con prot. n. 7094 è stata presentata una prima versione del progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione relativa a parte del lotto 1, precisamente il lotto 1 A 
dalla quale sono stati stralciati i parcheggi assoggettati all’uso pubblico, oggetto di ulteriore 
approfondimento progettuale (successivo lotto 1B).  
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Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al lotto 1 A è stato approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale del 5 ottobre 2010 (mecc. 1005462/009) esecutiva dal 
19 ottobre 2010 per un importo pari ad Euro 1.357.627,04 per opere a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione e per un importo pari ad Euro 360.730,36 per opere a cura e spese del 
proponente. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 maggio 2012 (mecc. 1202286/033), 
esecutiva dal 1° giugno 2012, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione relative al lotto 1B per un importo pari ad Euro 2.183.479,07, consistenti nella 
realizzazione dei parcheggi assoggettati all’uso pubblico a raso e in interrato (sottostanti il 
parcheggio a raso) con relative rampe e impiantistica necessaria al funzionamento. Tali opere, 
come indicato all’art. 12 della richiamata Convenzione, sono poste a totale carico del soggetto 
attuatore. 

In data 6 giugno 2012 con prot. 12183, il Servizio Urbanizzazioni della Divisione 
Infrastrutture e Mobilità ha richiesto alla Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata l’esito della 
verifica circa la localizzazione  di nuove Residenze Sanitarie Assistenziali. 

Con comunicazione prot. 16299 del 3 agosto 2012 la Divisione Urbanistica ed Edilizia 
Privata ha riconfermato l’originaria destinazione a verde pubblico prevista dal PRIN approvato, 
escludendo l’ipotesi di realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale. 

Datane comunicazione ai progettisti, questi hanno proceduto alla elaborazione del 
progetto preliminare delle opere di urbanizzazione relative al lotto 2; con deliberazione della 
Giunta Comunale del 16 aprile 2013 (mecc. 1301390/033), esecutiva dal 30 aprile 2013, è stato 
approvato il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione relative a questo lotto.  

Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al lotto 2 presentato è stato 
integrato degli elaborati occorrenti alla convocazione della “riunione dei servizi” per la 
valutazione del progetto il 29 agosto 2013 con prot. 18257. 

Il giorno 13 settembre 2013 si è tenuta la “riunione dei servizi” - convocata con 
comunicazione prot. 18361 del 30 agosto 2013. 

La versione definitiva del progetto, apportate le modificazioni richieste, è pervenuta in 
data 11 novembre 2013 con prot. 24196. 

Nel mese di novembre 2013 il Servizio Urbanizzazioni è stato contattato dalla Presidenza 
della Circoscrizione IX che ha rappresentato la preoccupazione di alcuni cittadini in merito alla 
accessibilità al parco attraverso un percorso assoggettato all’uso pubblico posto al  di sotto del 
fabbricato ad uso residenziale. 

Tale passaggio, persa la sua funzione di accesso dedicato al fabbricato ad uso pubblico 
inizialmente previsto dal progetto di massima del PR.IN, ha determinato una configurazione di 
libero accesso al giardino attraverso un angusto passaggio, fonte di apprensione per la sicurezza 
dei residenti, soprattutto nelle ore notturne. 

Sono seguiti incontri con i progettisti, i rappresentanti del nuovo condominio realizzato 
nell’ambito del PR.IN, il Servizio Urbanizzazioni e la Circoscrizione al fine di addivenire a una 



2014 01112/033 5 
 
 
soluzione atta a garantire l’accessibilità al giardino da tale passaggio, così come previsto dal 
PR.IN approvato, garantendone comunque la sicurezza. 

Il Presidente della Circoscrizione IX - con comunicazione  del 3 dicembre 2013 prot. 
26083 -ha dunque formalizzato la propria richiesta di valutare l’adozione di interventi atti a 
garantire la sicurezza delle persone in quello specifico tratto, esprimendo la disponibilità del 
Condominio ad assumere in sede di Assemblea Condominiale obblighi utili a tale scopo. 

La soluzione più idonea ipotizzata è rappresentata dal collocamento di due cancelli atti a 
delimitare l’area in oggetto da chiudersi esclusivamente nelle ore notturne. 

Stante l’impossibilità di garantire le operazioni di apertura e chiusura da parte della 
Circoscrizione IX, e in attesa di una deliberazione dell’assemblea condominiale che assuma 
detto impegno, si ritiene comunque di approvare il progetto per non perdere la stagione 
vegetativa favorevole alle piantumazioni, rinviando a una eventuale successiva variante in 
corso d’opera la assunzione di detti impegni. 

La seguente tabella riepiloga gli importi approvati e oggetto della presente deliberazione: 
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 LOTTO 1 e LOTTO 2  
(importi approvati con deliberazione C.C.  0512243/009) 

Opere a scomputo 
Euro 2.000.765,00 

Opere a spese dei proponenti 
Euro 1.892.050,00 
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LOTTO 1 
(importi approvati con delib. G.C. 1002252/033) 

LOTTO 2 
(importi approvati con 
del.G.C. 1301390/033) 

Opere a scomputo 
 
Euro 1.398.227,99 

Opere a scomputo 
 
Euro 717.817,60 

Opere a spese dei proponenti 
 
Euro 1.806.520,78 

Opere a spese dei 
proponenti  
Euro 2.406,89 
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LOTTO 1A 
(importi approvati con 
delib. G.C. 1005462/009) 

LOTTO 1B 
(importi approvati con 
delib. G.C. 1202286/033) 

LOTTO 2 
 (oggetto della presente 
deliberazione) 
 

Opere a scomputo 
 
Euro 1.357.627,04 

Opere a scomputo 
 
Euro // 

Opere a scomputo 
 
Euro 756.392,78 
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Opere a spese dei 
proponenti 
 
Euro 360.730,36* 

Opere a spese dei 
proponenti 
 
Euro 2.183.479,07* 

Opere a spese dei 
proponenti  
 
Euro 3.793,92* 

*importi per opere a cura e spese dei soggetti attuatori superiori a quanto approvato in sede 
di progetto di massima 

 
L’importo finale delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri ammonta 

pertanto ad Euro 2.114.019,82; tale importo, superiore a quanto approvato in sede di PR.IN, 
risulta comunque inferiore al 10% in aumento ammesso dalla deliberazione n. 99 del Consiglio 
Comunale dell’8 ottobre 2007 (mecc. 0704441/009), esecutiva dal 22 ottobre 2007. Tale 
adeguamento economico è motivato dall’approfondimento operato tra il progetto di massima 
approvato con il PR.IN e il progetto esecutivo. 

Alla luce di quanto suesposto è necessario approvare il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione relative al lotto 2 da eseguirsi parzialmente a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione e in parte a cura e spese dei soggetti proponenti, il cui quadro economico risulta 
essere: 

Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: 
Infrastrutture a rete    Euro  182.152,42 
Sistemazioni superficiali parco   Euro  658.284,00 
Totale      Euro  840.436,42 
Riduzione 10%     Euro    84.043,64 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO  EURO  756.392,78 
Opere a cura e spese del soggetto proponente: 
Sistemazioni superficiali parco   Euro      3.793,92 

 
I prezzi applicati al quadro economico fanno riferimento al Prezzario della Regione 

Piemonte Dicembre 2006 e sono ulteriormente ridotti del 10%, ai sensi della deliberazione di 
Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 0702672/009), esecutiva dal 29 aprile 2008, 
coefficiente di riduzione in vigore al momento della approvazione del PRIN e ai sensi 
dell’art.12 della citata convenzione. 

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

Il progetto esecutivo in oggetto, redatto secondo le modalità del D. Lgs. 163 del 12 aprile 
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 è composto dai seguenti elaborati (all. da 
 1 a 29):  
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ALL1 EGR00 Elenco elaborati 
ALL2 EGR01 Relazione illustrativa 
ALL3 EGR02 Computo metrico-estimativo 
ALL4 EGR03 Relazione agronomica 
ALL5 EGR04 Capitolato speciale d’appalto 
ALL6 OER01 Abaco stratigrafie pavimentazioni  
ALL7 OET01  Individuazione dell’area di intervento su carta tecnica comunale 
ALL8 OET02  Individuazione dell’area di intervento su foto aerea 
ALL9 OET03  Estratto del PRIN 
ALL10 OET04  Rilievo planimetrico 
ALL11 OET05  Perimetrazione ambito di intervento – lotto 2 
ALL12 OET06. 1 Sistemazioni superficiali – planimetria generale 
ALL13 OET06. 2 Sistemazioni superficiali 
ALL14 OET07  Profili generali 
ALL15 OET08  Inserimento del progetto su foto aerea 
ALL16 OET09  Individuazione specie arboree 
ALL17 OET10  Aree verdi – sezioni di dettaglio 
ALL18 OET11  Percorsi pedonali – particolari costruttivi 
ALL19 OET12  Tettoie frangisole - particolari costruttivi 
ALL20 OET13  Area gioco bimbi - particolari costruttivi 
ALL21 OET14  Area per adulti - particolari costruttivi 
ALL22 OET15  Arredo urbano - particolari costruttivi 
ALL23 OET 16  Muri confinanti - particolari costruttivi 
ALL24 OET17  Tracciamenti  
ALL25 IMR01  Relazione calcolo illuminotecnico 
ALL26 IMT01  Rete illuminazione pubblica 
ALL27 IMT02  Rete raccolta acque meteoriche – planimetria piano terreno – 
giardino 
ALL28 IMT03  Profilo longitudinale collettore raccolta acque meteoriche - 
giardino 
ALL29 IMT04  Impianto irrigazione – giardino pubblico - planimetria piano 
terreno  
Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche 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. 

I proponenti dovranno attenersi alle norme previste nella deliberazione Giunta Comunale 
del 12 maggio 1998 (mecc. 9803184/57), esecutiva dal 2 giugno 1998, "Criteri generali per la 
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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 stabilite le norme a cui 
attenersi in materia di conduzione delle opere e collaudi in corso d'opera. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all'art. 18 della citata Convenzione stipulata con il proponente. 

Ai sensi dell’art. 10 della citata Convenzione, la Direzione dei Lavori è stata scelta 
dall'Amministrazione sulla base di una terna di professionisti qualificati proposti dai 
proponenti.  

L'onere relativo ad essa è a carico dei medesimi proponenti come definito dallo stesso art. 
10 della Convenzione. 

Con determinazione dirigenziale n. 638 del 18 ottobre 2010 (mecc. 1006127/033), 
esecutiva dal 10 novembre 2010, è stato nominato quale Direttore dei Lavori l’ing. Arch. 
Franco Mellano. 

La società proponente Esselunga S.p.A. con nota di prot. 23494 del 22 novembre 2011, 
a seguito della scomparsa del prof. Franco Mellano, ha proposto la nomina dell’ing. Mauro 
Angelo Boetti, già in qualità di Direttore operativo, quale nuovo Direttore dei Lavori. 

Con determinazione dirigenziale n. 643 del 29 novembre 2011 (mecc. 1107074/33) 
esecutiva dal 6 dicembre 2011, è stato quindi nominato il nuovo Direttore dei Lavori nella 
persona dell’ing. Mauro Angelo Boetti. 

Il Direttore dei Lavori dovrà 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. 

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. 

I collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere 
effettuati in corso d'opera da un tecnico nominato dalla Città, come da art. 7, punto b) della 
deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 9803184/57) e s.m.i.; il relativo compenso sarà posto a 
carico dei proponenti così come ogni altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma 
di legge, come ulteriormente specificato all’art. 15 della Convenzione. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 12 del 10 gennaio 2011 (mecc. 1100056/33), 
esecutiva dal 2 febbraio 2011, è stato nominato Collaudatore in corso d’opera l’ing. Riccardo 
Guala.      

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare - per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 6 dicembre 2007 - l'unito 
progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione  a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione per Euro 756.392,78 e a cura e spese dei soggetti proponenti per Euro 
3.793,92 composto dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 
procedendo all'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo; 

3) di riservare a successive determinazioni dirigenziali l’approvazione dei successivi 
adempimenti previsti nella citata Convenzione; 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in  materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento già approvato con la 
deliberazione (mecc. 1301390/033) citata in narrativa (all. 30); 

5) 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 
 

L’Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 12 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO           IL VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino           Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 
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 
17 marzo 2014. 

 
 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 09/04/1996 N. 18 PROGRAMMA INTEGRATO IN 
VARIANTE AL PRG ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 16.6 COMAU". 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE LOTTO 2. 
PER EURO 756.392,78 A SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE E PER EURO 
3.793,92 A CURA E SPESE DEI PROPONENTI  
 


ALL1 EGR00 Elenco elaborati 


ALL2 EGR01 Relazione illustrativa 


ALL3 EGR02 Computo metrico-estimativo 


ALL4 EGR03 Relazione agronomica 


ALL5 EGR04 Capitolato speciale d’appalto 


ALL6 OER01 Abaco stratigrafie pavimentazioni  


ALL7 OET01 Individuazione dell’area di intervento su carta tecnica comunale 


ALL8 OET02 Individuazione dell’area di intervento su foto aerea 


ALL9 OET03 Estratto del PRIN 


ALL10 OET04 Rilievo planimetrico 


ALL11 OET05 Perimetrazione ambito di intervento – lotto 2 


ALL12 OET06.1 Sistemazioni superficiali – planimetria generale 


ALL13 OET06.2 Sistemazioni superficiali 


ALL14 OET07 Profili generali 


ALL15 OET08 Inserimento del progetto su foto aerea 







2014 01112/033 2 
 
 
ALL16 OET09 Individuazione specie arboree 


ALL17 OET10 Aree verdi – sezioni di dettaglio 


ALL18 OET11 Percorsi pedonali – particolari costruttivi 


ALL19 OET12  Tettoie frangisole - particolari costruttivi 


ALL20 OET13 Area gioco bimbi - particolari costruttivi 


ALL21 OET14  Area per adulti - particolari costruttivi 


ALL22 OET15 Arredo urbano - particolari costruttivi 


ALL23 OET 16  Muri confinanti - particolari costruttivi 


ALL24 OET17  Tracciamenti  


ALL25 IMR01 Relazione calcolo illuminotecnico 


ALL26 IMT01 Rete illuminazione pubblica 


ALL27 IMT02 Rete raccolta acque meteoriche – planimetria piano terreno – giardino 


ALL28 IMT03 Profilo longitudinale collettore raccolta acque meteoriche - giardino 


ALL29 IMT04 Impianto irrigazione  –  giardino pubblico - planimetria piano terreno  


ALL30 Copia dichiarazione VIE già approvata con la deliberazione mecc. 2013 01390/33 


       
                  


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


    





