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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 Claudio 
LUBATTI e Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
     
 
OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO. PERMESSO DI 
COSTRUIRE CONVENZIONATO IN ZONA URBANA CONSOLIDATA RESIDENZIALE 
MISTA, AREA NORMATIVA M1 LOCALIZZATA TRA LE VIE DESANA E 
RIVAROSSA. SISTEMAZIONE AREE ESTERNE. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO 
EURO 174.205,11.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38/2010 in data 22 marzo 2010 (mecc. 
0909698/009) esecutiva dal 5 aprile 2010, è stato approvato il progetto di Permesso di Costruire 
Convenzionato per la realizzazione di edifici in Zona Urbana Consolidata Residenziale Mista, 
Area Normativa M1 localizzata tra le vie Desana e Rivarossa. 

In data 28 febbraio 2011 con atto a rogito notaio Andrea Ganelli, repertorio n. 
21022/13752, registrato a Torino il 22 marzo 2011 al n. 7593/1T, è stata stipulata tra la Città di 
Torino e la società Servizi Finanziari Immobiliari – SERFIM S.p.A., proponente, la 
Convenzione attuativa del citato Permesso di Costruire Convenzionato. 

In tale ambito le opere da realizzare a scomputo, consistono nella sistemazione e 
realizzazione di uno spazio pubblico che crei continuità tra le vie Rivarossa e Desana, un 
percorso pedonale attrezzato con sedili per garantire la sosta, alberature e una parete 
sempreverde, un impianto di illuminazione pubblica.  

Con la stipulazione della Convenzione è stato approvato il progetto preliminare delle opere 
di urbanizzazione previste, che verranno realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione.   

Con tale Convenzione la Società si è impegnata nella realizzazione delle seguenti opere di 
urbanizzazione: 

- Percorso pedonale attrezzato con sedili per la sosta; 
- Aree verdi con alberi e arbusti; 
- Parete verticale verde; 
- Impianto di illuminazione. 

In data 21 giugno 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 (lettera di consegna prot. 13191 del 21 giugno 2013). 

Tale progetto è stato quindi esaminato dai Servizi tecnici e dagli Enti interessati in una 
Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12 luglio 2013, in cui sono state fatte alcune 
osservazioni con richiesta di modifiche ed integrazioni (verbale finale prot. 15405 del 15 luglio 
2013).  

In data 4 novembre 2013 i Proponenti hanno quindi presentato una seconda versione del 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, modificato secondo quanto richiesto durante 
la Conferenza dei Servizi del 12 luglio 2013 (prot. 23566 del 4 novembre 2013). 

A seguito di ulteriori richieste di modifica ed integrazione da parte del Servizio 
Urbanizzazioni, è stata quindi consegnata un’integrazione alla documentazione in data 12 
novembre 2013 (prot. 25026 del 20 novembre 2013). 

Il progetto esecutivo, che ha recepito quanto richiesto dai Servizi Tecnici e dagli Enti che 
avevano avanzato le richieste, ha quindi ricevuto infine parere positivo.  

Il progetto è stato redatto secondo le modalità del D.Lgs n° 163 del 12 aprile 2006 e 



2014 01616/033 3 
 
 
s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente 
al momento della stipulazione della Convenzione (Elenco Prezzi della Regione Piemonte 
edizione dicembre 2012).  

Si prevede la realizzazione di un percorso pedonale attrezzato con sedili per la sosta, di aree 
verdi con alberi e arbusti, di una parete verde e di un impianto di illuminazione 

Il progetto in oggetto  è composto dai seguenti elaborati: 
1) Elaborato E-RE – Relazione tecnico descrittiva 
2) Elaborato E-CME – Computo Metrico Estimativo 
3) Elaborato E-QE – Quadro Economico 
4) Elaborato E-CSA – Capitolato Speciale d’Appalto 
5) Elaborato E-EP – Elenco Prezzi Unitari 
6) Elaborato E-PM- Piano di Manutenzione 
7) Elaborato E-AP – Analisi Prezzi 
8) Tavola E-A-01 – Inquadramento urbano e dati quantitativi 
9) Tavola E-A-02 – Planimetria Generale di Progetto 
10) Tavola E-A-03 – Sezioni tipologiche e abaco stratigrafie 
11) Tavola E-A-04 – Particolare Parete Verde 
12) Elaborato E-A-05 – Materiali ed Arredo Urbano 
13) Tavola E-V-01 – Sistemazioni a verde – Planimetria generale 
14) Tavola E-I – 01 – Raccolta acque meteoriche 
15) Tavola E-I-02 – Illuminazione Pubblica 
16) Tavola E-I-03 – Irrigazione 
17) Elaborato E-I-04 – Illuminazione pubblica – particolari tecnici  
18) Elaborato E-I-RI – Illuminazione pubblica – Verifica illuminotecnica  

Il Quadro Economico relativo all’intervento complessivo (allegato Quadro Economico) 
risulta essere il seguente: 

Importo delle opere 
Sistemazioni Superficiali     Euro    129.953,23 
Illuminazione pubblica       Euro      13.810,00 
Irrigazioni aree verdi      Euro        8.702,00 
Raccolta acque meteoriche     Euro      25.102,00 
Arredo del verde       Euro      15.994,00 
TOTALE OPERE         Euro       193.561,23 
Riduzione 10% (art. 9 Convenzione)                                          Euro       19.356,12 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO        Euro      174.205,11 
Il quadro economico delle opere di urbanizzazione, fuori ambito I.V.A. ai sensi dell'art. 

51 Legge 342/2000, comprensivo della riduzione del 10% ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 43/2008 del 16 aprile 2008 (mecc. 0702672/009), esecutiva dal 29 
aprile 2008. (Tale riduzione permane al 10% in quanto lo schema di Convezione sopraccitata 
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è stato approvato anteriormente alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 27 
settembre 2010 mecc. 1002469/009 esecutiva dall’11 ottobre 2010). 

Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai proponenti 
relativi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri. 

In fase di realizzazione si valuteranno eventuali approfondimenti circa gli oggetti di 
arredo in funzione della manutenzione. 

La disciplina prevista dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i. non si applica alle opere realizzate dai 
privati proponenti a titolo di liberalità, in aggiunta agli oneri dovuti, come stabilito dalla 
deliberazione n. 43 del Consiglio Comunale del 16 aprile 2008 (mecc. 0702672/009) esecutiva 
dal 29 aprile 2008 abrogata con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010 
(mecc. 1002469/009) esecutiva dall’11 ottobre 2010. 

I proponenti dovranno gestire la contabilità dell'opera secondo le norme correnti dei 
LL.PP., onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica della quantità d'opere eseguite. 

I lavori relativi alle opere in oggetto saranno eseguiti a perfetta regola d’arte, in 
conformità agli elaborati progettuali e secondo le modalità in essi stabilite; al termine dei lavori 
le aree saranno soggette all’uso pubblico. 

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).  

Sarà cura dei soggetti proponenti richiedere le ordinanze occorrenti alla limitazione della 
circolazione nei tratti di viabilità interessati dai lavori. 

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. 

Come definito dall’art. 6 della citata Convenzione il Direttore dei Lavori sarà nominato 
dal Proponente. Il nominativo dovrà essere comunicato alla Città. 

Come definito inoltre nel succitato articolo I i collaudi tecnico - amministrativi delle 
opere di urbanizzazione dovranno essere effettuati in corso d'opera da un tecnico nominato dal 
Proponente cui competerà il relativo compenso così come ogni altro onere afferente alle 
procedure di collaudo a norma di legge. 

 
    
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 28 febbraio 2011 con atto a 
rogito notaio Andrea Ganelli, repertorio n. 21022/13752, registrato a Torino il 22 marzo 
2011 al n. 7593/1T, l'unito progetto esecutivo relativo alle opere di sistemazione delle 
aree esterne collegate al permesso di costruire convenzionato in zona urbana consolidata 
residenziale mista, area normativa M1 localizzata tra le vie Desana e Rivarossa, da 
eseguire a scomputo degli oneri di urbanizzazione da parte dei Proponenti, composto 
dagli allegati specificati in narrativa (all. dall’1 al 18), il cui importo ammonta ad Euro 
174.205,11 (COD. CUP C11B11000600004), come meglio dettagliato nel quadro 
economico generale dell’intervento, redatto in base al prezzario della Regione Piemonte 
Edizione Dicembre 2012, che risulta essere: 
Importo delle opere 
Sistemazioni Superficiali    Euro   129.953,23 
Illuminazione pubblica      Euro      13.810,00 
Irrigazioni aree verdi     Euro        8.702,00 
Raccolta acque meteoriche    Euro      25.102,00 
Arredo del verde      Euro      15.994,00 
 
TOTALE OPERE         Euro      193.561,23 
Riduzione 10% (art. 9 Convenzione)                              Euro       19.356,12 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO       Euro      174.205,11 
Il quadro economico delle opere di urbanizzazione, fuori ambito I.V.A. ai sensi dell'art. 
51 Legge 342/2000, comprensivo della riduzione del 10% ai sensi della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 43/2008 del 16 aprile 2008 (mecc. 0702672/009), esecutiva dal 
29 aprile 2008. (Tale riduzione permane al 10% in quanto lo schema di Convezione 
sopraccitata è stata approvato anteriormente alla deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 124 del 27 settembre 2010 – mecc. 1002469/009 esecutiva dall’11 ottobre 2010) 
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Le opere saranno eseguite a computo degli oneri di urbanizzazione, nei limiti del progetto 
e per gli importi di competenza. 
Le eventuali opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per 
l'esecuzione di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi.  
La direzione dei lavori ed i collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione 
dovranno essere effettuati in corso d'opera da un tecnico come previsto nella convenzione 
ed il relativo compenso sarà posto a carico dei proponenti così come ogni altro onere 
afferente alle procedure di collaudo a norma di legge;  

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 che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 19); 

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, Politiche Urbanistiche  

Stefano Lo Russo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Urbanizzazioni 
Giuseppe Serra 

 
Il Direttore di Area 

 Edilizia Privata 
Mauro Cortese 



2014 01616/033 7 
 
 
 
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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OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO - PERMESSO DI COSTRUIRE 
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ELENCO ALLEGATI 
 


1) Elaborato E-RE – Relazione tecnico descrittiva 
2) Elaborato E-CME – Computo Metrico Estimativo 
3) Elaborato E-QE – Quadro Economico 
4) Elaborato E-CSA – Capitolato Speciale d’Appalto 
5) Elaborato E-EP – Elenco Prezzi Unitari 
6) Elaborato E-PM- Piano di Manutenzione 
7) Elaborato E-AP – Analisi Prezzi 
8) Tavola E-A-01 – Inquadramento urbano e dati quantitativi 
9) Tavola E-A-02 – Planimetria Generale di Progetto 
10) Tavola E-A-03 – Sezioni tipologiche e abaco stratigrafie 
11) Tavola E-A-04 – Particolare Parete Verde 
12) Elaborato E-A-05 – Materiali ed Arredo Urbano 
13) Tavola E-V-01 – Sistemazioni a verde – Planimetria generale 
14) Tavola E-I – 01 – Raccolta acque meteoriche 
15) Tavola E-I-02 – Illuminazione Pubblica 
16) Tavola E-I-03 – Irrigazione 
17) Elaborato E-I-04 – Illuminazione pubblica – particolari tecnici  
18) Elaborato E-I-RI – Illuminazione pubblica – Verifica illuminotecnica 
19) Scheda VIE  


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