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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

8 aprile 2014 
 
       
 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 Stefano LO 
RUSSO - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI A 
CANONE SOSTENIBILE - ZONA BARRIERA DI LANZO (AREA EX VEGLIO). 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA. OPERE DI 
URBANIZZAZIONE LOTTO 1 INCROCIO  SANSOVINO - CONFALONIERI. IMPORTO 
EURO 235.000,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO 
REGIONALE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 
  Con Decreto Ministeriale delle Infrastrutture ed Assetto del Territorio del 26 marzo 2008 
è stato finanziato il programma innovativo in ambito urbano denominato “Programmi di 
riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”. 
 La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta del 14 luglio 2008, n. 24- 9188 
(Pubblicata sul Bollettino Ufficiale del 16 ottobre 2008 – Supplemento al n. 42) ha approvato il 
bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte di “Programmi di riqualificazione 
urbana per alloggi a canone sostenibile”  ed il relativo allegato 1 “Indirizzi al programma di 
sostenibilità”.  
 Per la realizzazione della proposta di Programma di riqualificazione urbana per alloggi a 
canone sostenibile la Città di Torino ha individuato la zona di “Barriera di Lanzo”, nella 
Circoscrizione 5.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 aprile 2009 (mecc. 0901937/070) 
esecutiva dal 28 aprile 2009, è stata approvata la proposta di “Programma di riqualificazione 
urbana per alloggi a canone sostenibile” per la zona di Barriera di Lanzo, in conformità al bando 
di gara della Regione Piemonte. 

Con la medesima deliberazione è stato approvato il progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione previste dal programma. 

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 di Torino è stato attribuito un finanziamento di Euro 
4.267.942,55 a fronte dei 9.913.000,00 Euro di finanziamento richiesto. 

 Ai sensi dell’art. 10, 4° comma del bando regionale, la Città, con deliberazione della 
Giunta Comunale del 22 dicembre 2009, (mecc. 0907382/070) esecutiva dal 10 gennaio 2010, 
ha rimodulato il piano finanziario del Programma. 

In data 3 giugno 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione 
Piemonte hanno sottoscritto l’Accordo di Programma. 

La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale n. 14-3686 del 16 aprile 
2012, ha provveduto al riparto delle risorse aggiuntive rese disponibili con il D.M. n. 293 del 
28 luglio 2011. 

Alla Città di Torino è stato attribuito un finanziamento integrativo pari ad Euro 
588.371,60. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 ottobre 2012 (mecc. 1204935/70) 
esecutiva dal  16 ottobre 2012,  si è proceduto alla seconda rimodulazione, resasi necessaria in 
seguito al predetto finanziamento integrativo. 

Il Programma, a seguito della seconda rimodulazione, risulta quindi finanziato per Euro 



2014 01581/033 3 
 
 
4.856.314,15 con fondi statali e regionali di cui Euro 2.261.854,70 per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione. 

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 
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, propedeutiche alla progettazione definitiva, il 
sito è risultato contaminato e la Conferenza dei Servizi composta da Arpa Piemonte, Provincia 
di Torino e Città di Torino, in data 25 ottobre 2011, ha richiesto 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 febbraio  2013 (mecc. 1340784/126) 
dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.  

E’ stato redatto, su incarico della Direzione Edilizia Residenziale Pubblica alla società 
ENVIARS srl la ridefinizione dell’analisi di rischio del lotto 5 (relativo alle urbanizzazioni) 
senza la rimozione del terreno in modo da farlo rimanere in sito. 

Questa analisi permetterà per le parti interessate dal progetto delle opere di 
urbanizzazione, di individuare il più idoneo approccio progettuale di bonifica che dovrà essere 
presentato con il progetto esecutivo delle bonifiche. 

Il progetto delle opere di urbanizzazione sviluppa una proposta di ricomposizione dello 
spazio pubblico che coinvolge il complesso dei fabbricati nuovi e preesistenti e il tratto di 
“Spina Reale “ che fiancheggia l’area a sud in continuità con la via Badini Confalonieri.  

La ridefinizione dei tempi e modalità di attuazione delle residenze, nonché gli esiti 
dell’indagine ambientale richiedono una suddivisione dell’intervento in tre lotti al fine di poter 
intervenire secondo un programma che rispetti tutte le esigenze emerse e consenta al contempo 
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un inizio dei lavori in tempi più brevi.  
 Con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 25 febbraio 2014 (mecc. 
1400775/070) esecutiva dal 13 marzo 2014 è stata approvata la terza rimodulazione del 
programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile nella zona di Barriera di 
Lanzo (area ex Veglio) in cui sono stati ridefiniti gli interventi relativi alle opere di 
urbanizzazione suddividendoli in tre lotti di intervento, per garantire una cronologia dei tempi 
di realizzazione che consenta l’avvio dei lavori entro il 2014. 

Le opere di urbanizzazione sono state  così suddivise in tre lotti:  
- il primo lotto (in cui le aree sono libere da bonifica ed immediatamente disponibili ) inerente 
l’apertura di un attraversamento veicolare ciclabile e pedonale in via Sansovino; 
- il secondo lotto (in aree del Demanio da acquisire da parte della Città, attualmente in 
trattativa) realizzerà il collegamento ciclabile e pedonale lungo la “Spina Reale” tra via 
Sansovino e via Druento; 
- il terzo lotto (che  comprende la zona da  bonificare dell’area ex industriale)  realizzerà i lavori 
della zona centrale  del progetto funzionale alle residenze di sistemazione a verde e parcheggi. 
Gli importi dei tre lotti sono stati così suddivisi: 
       lotto 1  – incrocio via Sansovino via Badini Confalonieri  Euro     235.000,00 
       lotto 2 – Spina Reale      Euro     700.000,00 
       lotto 3 – spazi pubblici verde e parcheggi delle residenze Euro  1.326.854,70 
Importo totale urbanizzazioni       Euro  2.261.854,70 

L’avvio del programma è subordinato alla stipulazione del Protocollo d’Intesa tra 
Regione Piemonte e Comune di Torino come previsto dall’Accordo di Programma 
Stato-Regione sottoscritto in data 3 giugno 2010. 

Il presente progetto ha per oggetto il primo lotto inerente l’apertura dell’attraversamento 
veicolare ciclabile e pedonale in via Sansovino in corrispondenza di via Badini Confalonieri 
che consentirà una più facile accessibilità pedonale all’area nelle fasi di cantiere dell’intero 
intervento 

L’intervento in oggetto sarà inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2014/2016, che verrà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014, per l’importo di 
Euro 235.000,00 (COD. CUP C13D14000070002). 

Ai sensi dell’art. 10.1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i ed ai sensi del D.P.R. 207/2010, è stato 
nominato il Responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe Serra. 

Per la progettazione preliminare dell'opera è stato conferito incarico, ai sensi dell'art. 90 
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al seguente personale in servizio presso la 
Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
Progettista opere edili: arch. Maria Teresa Massa 
Progettista impianti semaforici: ing. Stefano Cianchini 
Coordinatore 494 fase progettazione: arch. Davide Massa 
Collaboratori alla progettazione: geom. Pietro Cavallo – geom. Silvio Borgogno 
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Collaboratore tecnico-amministrativo: Albertano Liliana 
 Ai sensi dell’art.112 D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e degli artt. dal 44 al 59 del 
D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento arch. Giuseppe Serra procederà alla 
verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

I tecnici incaricati, designati dal Responsabile del  Procedimento hanno elaborato il 
progetto preliminare ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 
e art. 17 comma 1 del D.P.R. 207/2010 redatto sulla base dell'Elenco Prezzi "Regione Piemonte 
Dicembre 2012", approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 12 aprile 2013 (mecc. 
1301629/29), esecutiva dal 23 aprile 2013 e costituito dai seguenti n. 2 allegati: 
1) Fascicolo comprendente Relazione Illustrativa, Calcolo Sommario della Spesa, Tavole, 

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. 

2) Rapporto di Verifica del progetto preliminare ai sensi dell’art. 54 c. 6 del Regolamento 
DPR n. 207/2010. 
Il progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata la 

rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 
e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. 207/2010.  

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010, sono stati 
desunti i costi dell’opera per un importo pari ad Euro 235.000,00 (IVA 10% compresa) 
risultante dal seguente quadro economico: 

 
SOMME PER OPERE  
Importo opere a corpo soggetto a ribasso 140.500,00 
Oneri aggiuntivi sicurezza (non soggetti a ribasso) 5.000,00 
Totale importo a base di gara 145.500,00 
  
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:   
IVA 10%  su opere 14.050,00 
IVA 10% su costi sicurezza 500,00 
Somma a disposizione per illuminaz. pubblica, semafori e 
spostamento sottoservizi 62.000,00 
Incentivo  progettazione (2%)  2.910,00 
Imprevisti  10.040,00 
Totale somme a disposizione 89.500,00 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA 235.000,00 

 
Ai sensi dell'art. 92 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata prevista 

la spesa di Euro 2.910,00  pari  al 2,00%  del costo preventivato dell'opera quale incentivo per 
l'attività effettuata dal personale dell'Ente. 



2014 01581/033 6 
 
 

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
gara. 

La suddetta spesa complessiva di Euro 235.000,00 sarà finanziata  con contributo erogato 
dalla Regione Piemonte, nei termini previsti, a seguito di specifico Protocollo d’Intesa da 
stipularsi fra la Regione Piemonte e la Città di Torino. 
 I pagamenti saranno subordinati alla riscossione delle relative entrate, ferma restando la 
possibilità di rinunciare ai finanziamenti regionali concessi in caso di mancato reperimento dei 
mezzi finanziari richiesti per il cofinanziamento delle predette operazioni. 
 Il presente progetto viene trasmesso alla Circoscrizione interessata dall’intervento per il 
parere di competenza, del quale si prenderà atto nella stesura del progetto definitivo, inserendo 
eventuali modifiche e/o integrazioni richieste e ritenute accoglibili. 
 Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del progetto definitivo ed 
esecutivo, all’impegno della relativa spesa, alle modalità di affidamento delle opere e 
all’affidamento delle somme a disposizione per impianto di illuminazione pubblica, semafori 
e spostamento sottoservizi, e per gli imprevisti opere. 

Occorre pertanto procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto preliminare 
redatto ai sensi dell’art. 93 comma 3 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 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 3 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

e art. 17 del D.P.R. 207/2010,  in linea tecnica, il progetto preliminare relativo ai lavori 
di “Programma di Riqualificazione Urbana per alloggi a canone sostenibile zona Barriera 
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di Lanzo (Area Ex Veglio) - Opere di Urbanizzazione Lotto 1 Incrocio 
Sansovino-Confalonieri” - per un importo complessivo di Euro 235.000,00  IVA 10% 
compresa (ai sensi della Legge 457/78 art. 31 lettera d), secondo il quadro economico 
riportato in narrativa e qui richiamato. Tale progetto è costituito dai seguenti n. 2 allegati: 
1) Fascicolo comprendente Relazione Illustrativa, Calcolo Sommario della Spesa, 

Tavole, Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (all. 1). 

2) Rapporto di Verifica del progetto preliminare ai sensi dell’art. 54 c. 6 del 
Regolamento DPR n. 207/2010 (all. 2); 

2) di dare atto che gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 131 
comma 3 del D.Lgs 163/2006, e dall’art. 42 comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010, inseriti 
nel quadro economico delle opere da realizzare, saranno esattamente valutati in sede di 
redazione del progetto definitivo; 

3) di dare atto che l’intervento in oggetto, sarà inserito per l’anno 2014 nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016, che verrà approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2014, per l’importo di Euro 235.000,00  (COD. CUP C13D 
14000070002). 

 La suddetta spesa complessiva di Euro 235.000,00 sarà finanziata  con contributo erogato 
dalla Regione Piemonte, nei termini previsti, a seguito di specifico Protocollo d’Intesa da 
stipularsi fra la Regione Piemonte e la Città di Torino. 

 I pagamenti saranno subordinati alla riscossione delle relative entrate, ferma restando la 
possibilità di rinunciare ai finanziamenti regionali concessi in caso di mancato 
reperimento dei mezzi finanziari richiesti per il cofinanziamento delle predette 
operazioni; 

4) di dare atto che il progetto è trasmesso alla Circoscrizione interessata per il parere di 
competenza, che sarà recepito in sede di progettazione definitiva; 

5) di dare atto che con successivi provvedimenti, si procederà all’approvazione del progetto 
definitivo ed  esecutivo, all’impegno della relativa spesa, alle modalità di affidamento 
delle opere,  all’affidamento delle somme a disposizione per impianto di illuminazione 
pubblica, semafori e spostamento sottoservizi, e per gli imprevisti opere;  

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 

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.    

 
 

 L’Assessore alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Mobilità 
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Claudio Lubatti 
 
 

 
  
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Serra 

                     
                  
  
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 17 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 
14 aprile 2014. 
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:    ELENCO ALLEGATI 
 
 
 
 


1) Fascicolo comprendente Relazione Illustrativa, Calcolo Sommario della Spesa, Tavole, 
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di 
lavoro per la stesura dei piani di sicurezza. 


2) Rapporto di Verifica del progetto preliminare ai sensi dell’art. 54 c. 6 del Regolamento 
DPR n. 207/2010 


3) Scheda VIE 
 


 
 
 


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


 





