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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

18 marzo 2014 
 
    
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assente per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  
l’Assessore Gianguido PASSONI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL PRG ZUT AMBITO 8.16 
LANCIA E ALL'ATS AMBITO 8.AG LIMONE SUD. LOTTO 1. APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO OPERE  URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER EURO 
638.399,59 E A CURA E SPESE PROPONENTE CON RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE 
PER EURO 1.055.187,85.IMPORTO TOTALE  EURO 1.693.587,44.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
e dell’Assessore Lo Russo.   

 
Con deliberazione n. 1 del Consiglio Comunale del 18 gennaio 2010 (mecc. 

0809586/009), esecutiva in data 1°  febbraio 2010, 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 Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 8.16 Lancia" 
(Ambito di Riordino) ed all'Area da Trasformare per Servizi "Ambito 8.ag Limone Sud", aree 
comprese tra le vie Monginevro, Caraglio, Issiglio e Lancia. 

In tale ambito le opere da realizzare, a scomputo e a cura e spese del proponente, 
consistono nella realizzazione di piazze pedonali attrezzate, aree verdi, raccolta acque bianche, 
illuminazione pubblica e sottoservizi, situati tra le vie Monginevro, Caraglio, Issiglio e Lancia. 

In data 11 ottobre 2010, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1004397/009), 
esecutiva dal 25 ottobre 2010, è stato approvato unitamente allo schema di convenzione il 
progetto preliminare delle opere di urbanizzazione. 

Con rogito del notaio Andrea Ganelli del 10 dicembre 2010 (rep. n°  20092, atti n° 
13095), registrato a Torino in data 3 gennaio 2011 al numero 85 serie 1T, è stata quindi stipulata 
la Convenzione ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. relativa agli 
ambiti ‘8.16 Lancia’ e ‘8.ag Limone Sud’ tra la Città di Torino e la Società proponente 
TORINO ZEROCINQUE TRADING S.p.a., con unico socio, siglabile anche ‘T.Z.T. S.p.a.’, 
con sede in Torino, via Monte Asolone 4. 

Con la stipula della Convenzione relativa all’attuazione degli ambiti ‘8.16 Lancia’ e ‘8.ag 
Limone Sud’ è stato approvato il progetto preliminare complessivo delle opere di 
urbanizzazione previste,   per un importo complessivo pari ad Euro 8.281.602,11 di cui opere 
da realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti pari ad Euro 4.540.407,84  
(ridotti del 10% per le voci a cui tale riduzione è applicabile) ed opere da realizzare su aree 
assoggettate ad uso pubblico, realizzate a cura e spese dei proponenti pari ad Euro 
3.741.194,27. 

Con tale Convenzione la Società ha previsto tra l’altro l’assoggettamento all’uso pubblico 
le aree necessarie alla realizzazione dei servizi, impegnandosi altresì alla realizzazione a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione e a proprie cura e spese, con gli oneri dovuti di cui 
all'Art. 18 della succitata Convenzione, delle seguenti opere di urbanizzazione: 

a scomputo: 
- Rifacimento e adeguamento normativo marciapiedi, passaggi pedonali, sedimi stradali 
- Illuminazione Pubblica 
- Raccolta acque bianche 
- Reti elettriche e acquedotto 
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- Sistemazione spazi pedonali attrezzati, aree verdi, attrezzaggio parcheggi pubblici, ecc… 
 
a cura e spese del proponente con risorse aggiuntive 
- Piazza pedonale attrezzata e aree verdi 
- Illuminazione 
- Raccolta acque bianche 
- Eventuale attrezzaggio parcheggi assoggettati all’uso pubblico, ecc… 

 
In data 9 agosto 2013, i  proponenti hanno presentato alla Direzione Infrastrutture e 

Mobilità, Servizio Urbanizzazioni il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da 
realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione e a cura e spese del Proponente, con risorse 
aggiuntive private (lettera di consegna prot. 17638 del 9 agosto 2013.) del lotto 1. 

Tale progetto è stato quindi esaminato dai Servizi tecnici e dagli Enti interessati in una 
Conferenza dei Servizi svoltasi in data 2 ottobre 2013, in cui i Servizi ed Enti presenti hanno 
dato parere positivo, con richiesta di alcune piccole integrazioni (prot. 22223  del 17 ottobre 
2013). 
 Il progetto è stato redatto secondo le modalità del D. Lgs  n° 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 (Elenco Prezzi della Regione Piemonte Edizione 
Dicembre 2009). 

Il progetto in oggetto è composto dai seguenti elaborati (allegati dall’1 al 34): 
1. EGR00 Elenco elaborati 
2. EGR01 Relazione illustrativa 
3. EGR02 Computo Metrico Estimativo 
4. EGR03 Capitolato Speciale d’Appalto 
5. EDT01  Individuazione dell’ambito di progetto su carta tecnica comunale 
6. EDT02  Individuazione dell’ambito di progetto su foto aerea 
7. EDT03  Estratto del PRIN – Elaborato T05.1 Destinazioni d’uso 
8. EDT04  Estratto del PRIN – Elaborato T05.2 Destinazioni d’uso 
9. EDT05  Estratto del progetto preliminare delle OO.UU. – Elaborato T10 
  Sistemazioni superficiali 
10. EDT06  Perimetrazione ambiti di progetto 
11. EDT07  Planivolumetrico generale 
12. EDT08  Sistemazioni superficiali – Planimetria generale 
13. EDT09  Sistemazioni superficiali – Via Monginevro 
14. EDT10  Sistemazioni superficiali – Via Issiglio 
15. EDT11  Sistemazioni superficiali – Via Caraglio 
16. EDT12  Sistemazioni superficiali – Piazza pedonale 
17. EDT13  Sezioni di dettaglio – Via Monginevro, via Issiglio, via Caraglio 
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18. EDT14  Sezioni di dettaglio – Piazza pedonale 
19. EDT15  Sezioni di dettaglio – Particolari costruttivi piazza pedonale 
20. EDT16  Dettagli di arredo urbano 
21. EDT17  Individuazione specie arboree 
22. EDT18  Segnaletica orizzontale 
23. EDT19  Segnaletica verticale 
24. EDT20  Tracciamenti 
25. IMT01  Impianto di Illuminazione Pubblica 
  Stato di fatto e progetto esecutivo Piazza pedonale 
26. IMT02  Impianto di distribuzione Rete Acquedotto (SMAT) 
  Stato di fatto e nuova rete di distribuzione acqua potabile 
27. IMT03  Impianto di distribuzione Gas Metano (AES) 
    Stato di fatto rete di distribuzione 
28. IMT04  Impianto di distribuzione Teleriscaldamento (AES) 

 Stato di fatto e progetto nuova rete di distribuzione e indicazione delle 
Utenze 

29. IMT05  Rete di raccolta e smaltimento acque bianche e nere 
  Stato di fatto e progetto esecutivo raccolta acque meteoriche viabilità e  
  piazza pedonale 

30. IMT06  Progetto esecutivo nuova rete di distribuzione dell’energia elettrica MT 
BT 

    Predisposizione reti e posizione nuove cabine di trasformazione 
31. IMT07  Progetto esecutivo nuova rete di distribuzione dell’energia elettrica MT 

BT 
    Predisposizione reti e posizione nuove cabine Lotti UMI IV e V 
32. IMT08  Rete di distribuzione Telefonica (Telecom) 
    Progetto esecutivo rete di distribuzione linee telefoniche e indicazione 
    degli allacciamenti alle utenze 
33. IMT09  Irrigazione aree verdi 
34. IMT10  Quadro elettrico illuminazione pubblica QEIP 
 

Il Quadro Economico relativo all’intervento complessivo é il seguente: 
Importo delle opere a scomputo 
TOTALE OPERE Euro 709.332,88 
Riduzione 10 % 
(ai sensi art. 11 Convenzione rep. n° 20092 del 10/12/2010) Euro  70.933,29 
TOTALE Euro 638.399,59 
 
Importo delle opere aggiuntive (a cura e spese degli operatori privati) 
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TOTALE OPERE Euro             55.187,85 
 
TOTALE COMPLESSIVO  Euro        1.693.587,44 
 

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. 

Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai proponenti 
relativi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione e a cura e spese del Proponente, con risorse aggiuntive private. 
 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 in data 5 agosto 2013, con determinazione 
dirigenziale n.  217 del  9 settembre 2013 (mecc. 1343345/009)  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 esecutiva dall’11 ottobre 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 
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 
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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.   
  Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la Direzione Lavori di un tecnico, 
iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall’Amministrazione prima della 
consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle opere 
pubbliche, indicata dal proponente. 
 Le opere realizzate dal privato sono soggette a collaudo statico e tecnico amministrativo 
contabile in corso d'opera, che dovrà essere effettuato da tecnici di elevata e specifica 
qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. 

I tecnici, da uno a tre, saranno nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria 
struttura mentre gli oneri relativi sono a carico del Proponente stesso.       

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
D E L I B E R A 

 
1) di approvare,  per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, 

l'unito progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione degli ambiti 8.16 Lancia 
e 8.ag Limone Sud, Lotto 1,  a scomputo degli oneri di urbanizzazione e a cura e spese del 
Proponente, con risorse aggiuntive composto dagli allegati specificati in narrativa, (COD. 
CUP C15I10000410004) il cui importo ammonta a Euro 1.693.587,44, come meglio 
dettagliato nel quadro economico generale dell’intervento, redatto in base al prezzario 
della Regione Piemonte Edizione Dicembre 2009, fuori ambito I.V.A. ai sensi dell'art. 51 
Legge 342/2000, che risulta essere: 
Importo delle opere a scomputo 
TOTALE OPERE       Euro 709.332,88 
Riduzione 10% 
(ai sensi art. 11 Convenzione rep. n° 20092 del 10/12/2010)  Euro   70.933,29 
TOTALE        Euro 638.399,59 
 
Importo delle opere aggiuntive (a cura e spese degli operatori privati) 
TOTALE OPERE                             Euro 1.055.187,85 
 
TOTALE COMPLESSIVO                    Euro 1.693.587,44 
 
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 l’individuazione della Direzione dei 
Lavori; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Collaudatore in corso 
d’opera; 

4) 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 degli oneri dovuti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 35); 
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6) 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 
 
                                                           

      
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente di Servizio Urbanizzazioni 
Giuseppe Serra 

 
 

Il Dirigente di Area Edilizia Privata  
Mauro Cortese 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 13 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 
24 marzo 2014.                  
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OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL PRG ZUT AMBITO 8.16 
LANCIA E ALL'ATS AMBITO 8.AG LIMONE SUD. LOTTO 1. APPROVAZIONE 


PROGETTO ESECUTIVO OPERE  URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO PER EURO 
638.399,59 E A CURA E SPESE PROPONENTE CON RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE 


PER EURO 1.055.187,85.IMPORTO TOT EURO 1.693.587,44  
 


      ELENCO ALLEGATI 
 


1. EGR00 Elenco elaborati 
2. EGR01 Relazione illustrativa 


3. EGR02 Computo Metrico Estimativo 


4. EGR03 Capitolato Speciale d’Appalto 
5. EDT01 Individuazione dell’ambito di progetto su carta tecnica comunale 


6. EDT02 Individuazione dell’ambito di progetto su foto aerea 
7. EDT03 Estratto del PRIN – Elaborato T05.1 Destinazioni d’uso 


8. EDT04 Estratto del PRIN – Elaborato T05.2 Destinazioni d’uso 
9. EDT05 Estratto del progetto preliminare delle OO.UU. – Elaborato T10 


Sistemazioni superficiali 


10. EDT06 Perimetrazione ambiti di progetto 
11. EDT07 Planivolumetrico generale 


12. EDT08 Sistemazioni superficiali – Planimetria generale 
13. EDT09 Sistemazioni superficiali – Via Monginevro 


14. EDT10 Sistemazioni superficiali – Via Issiglio 
15. EDT11 Sistemazioni superficiali – Via Caraglio 


16. EDT12 Sistemazioni superficiali – Piazza pedonale 
17. EDT13 Sezioni di dettaglio – Via Monginevro, via Issiglio, via Caraglio 


18. EDT14 Sezioni di dettaglio – Piazza pedonale 


19. EDT15 Sezioni di dettaglio – Particolari costruttivi piazza pedonale 
20. EDT16 Dettagli di arredo urbano 


21. EDT17 Individuazione specie arboree 
22. EDT18 Segnaletica orizzontale 
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23. EDT19 Segnaletica verticale 
24. EDT20 Tracciamenti 


25. IMT01 Impianto di Illuminazione Pubblica 
Stato di fatto e progetto esecutivo Piazza pedonale 


26. IMT02 Impianto di distribuzione Rete Acquedotto (SMAT) 
Stato di fatto e nuova rete di distribuzione acqua potabile 


27. IMT03 Impianto di distribuzione Gas Metano (AES) 
Stato di fatto rete di distribuzione 


28. IMT04 Impianto di distribuzione Teleriscaldamento (AES) 


Stato di fatto e progetto nuova rete di distribuzione e indicazione delle 
Utenze 


29. IMT05 Rete di raccolta e smaltimento acque bianche e nere 
Stato di fatto e progetto esecutivo raccolta acque meteoriche viabilità e 


piazza pedonale 
30. IMT06 Progetto esecutivo nuova rete di distribuzione dell’energia elettrica MT BT 


Predisposizione reti e posizione nuove cabine di trasformazione 


31. IMT07 Progetto esecutivo nuova rete di distribuzione dell’energia elettrica MT BT 
Predisposizione reti e posizione nuove cabine Lotti UMI IV e V 


32. IMT08 Rete di distribuzione Telefonica (Telecom) 
Progetto esecutivo rete di distribuzione linee telefoniche e indicazione 


degli allacciamenti alle utenze 
33. IMT09 Irrigazione aree verdi 


34. IMT10 Quadro elettrico illuminazione pubblica QEIP 
35.                         Dichiarazione VIE 


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


  





