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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 aprile 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO,  gli 
Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Gianguido PASSONI.  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 

 
       
 
OGGETTO: PARCO DORA SPINA 3 LOTTI MICHELIN E MORTARA. 
AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE PER EURO 8.065,02 OLTRE IVA 
AI SENSI DI LEGGE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lavolta, 
di concerto con l’Assessore Passoni.    

 
Tra gli obiettivi più qualificanti del vigente Piano Regolatore Generale della Città di 

Torino sono rientrati gli interventi sulle grandi “aree di trasformazione”, sedi di insediamenti 
industriali dismessi, collocate lungo l’asta del passante ferroviario. 

Il comparto più esteso è quello relativo all’area denominata Spina 3, occupata un tempo 
dalle Ferriere Fiat (stabilimenti Valdocco, Vitali e Ingest) e dagli stabilimenti Michelin, 
Savigliano e Paracchi, collocata lungo la Dora Riparia, delimitata a nord da via Verolengo, ad 
est dalla ferrovia Torino-Milano, ad ovest da corso Potenza e a sud da corso Umbria. 

Quest’area, che si estende su un territorio di ca. 1 milione di mq, ha previsto, oltre alla 
realizzazione di nuovi insediamenti, una zona centrale destinata a parco urbano, estesa ai due 
lati della Dora Riparia su una superficie di circa 450.000 mq. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 348 approvata il 9 dicembre 2004 (mecc. 
0412045/003), esecutiva dal 28 dicembre 2004, è stata approvata l’aggiudicazione dell’incarico 
professionale per la progettazione del parco a favore del R.T.P. STS S.p.A. (mandataria) / 
Latz+Partner GbR / Ing. Vittorio Cappato / Gerd Pfarrè / Ugo Marano / Studio Pession 
Associato. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2005 (mecc. 0509168/057) 
esecutiva dal 9 dicembre 2005, è stato approvato il progetto preliminare delle opere relative alla 
realizzazione del Parco Dora Spina 3 (suddiviso in 5 lotti: Michelin, Ingest, Vitali, Valdocco 
Nord e Corso Mortara), con un quadro economico iniziale complessivo di Euro 40.115.162,61 
IVA e oneri compresi. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2007 (mecc. 0705012/057) 
esecutiva dal 17 agosto 2007, è stato approvato il progetto definitivo delle opere relative alla 
realizzazione del Parco Dora Spina 3. 

Con Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 il parco Dora Spina 3 è stato inserito nel 
programma degli interventi per la celebrazione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia e, nella 
filosofia di cofinanziamento Stato/Città di Torino prevista dal Decreto stesso, si è convenuto 
che il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, attraverso apposita Struttura di Missione, procedesse all’appalto dei 
Lotti Michelin, Ingest e Vitali; la Città, invece, ai restanti lotti, Valdocco Nord, Corso Mortara 
parco e Corso Mortara Infrastruttura (inserito nel programma perché funzionale alla 
realizzazione del parco). 

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2007 (mecc. 
0706798/057) esecutiva dal 30 ottobre 2007 sono stati riapprovati i progetti definitivi dei lotti 
Michelin, Ingest e Vitali del parco, aggiornati con i documenti necessari alla Struttura Tecnica 
di Missione, del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, per procedere 
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all’appalto integrato (progettazione esecutiva e lavori) degli stessi per un importo di Euro 
36.827.000,00 IVA compresa.  

La Città ha quindi proceduto alla stesura del progetto esecutivo dei lotti Valdocco nord e 
corso Mortara. In questa fase per ragioni logistiche è stato deciso di suddividere il lotto 
Valdocco nord in: lotto A, sponda destra, e lotto B, sponda sinistra della Dora. 

Attualmente risultano già completati e in carico alla Città i Lotti Ingest, Vitali e Valdocco 
Nord sub A. Sono invece in corso di completamento i lotti C.so Mortara e Michelin. 

In relazione a quanto sopra,  considerato quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Comunale del 31 luglio 2012 (mecc. 1204257/008), esecutiva dal 14 agosto 2012, in materia di 
vincoli all’attivazione di nuove utenze a carico della Città, si rende necessario autorizzare 
espressamente l’attivazione delle seguenti utenze, al fine di completare il programma degli 
interventi e procedere alla apertura al pubblico dei suddetti lotti. 

La spesa di consumo può essere così stimata: 
Lotto Michelin: 

-  consumo acqua per irrigazione mc 300 annui * 0,35 Euro/mc = Euro 105  
- consumo energia elettrica KW/h 7.500 annui (contatore con potenza di 11KW) * 0,25 
Euro/KW/h = Euro 1.875 (fornitura elettrica della potenza di 11 KW relativa alla F.M. 
dell’impianto di irrigazione e pozzo, presa idraulica contabilizzata di soccorso all’impianto di 
irrigazione, presa idraulica a lente per l’installazione di fontanella “toretto” presso area giochi) 
- n. 1 toretto / fontanella a lente Euro 400/anno + consumo acqua Euro/anno 1.081,88 = 
Euro/anno 1.481,88 

Lotto Mortara:  
- consumo acqua per irrigazione mc 450 annui * 0,35 Euro/mc = Euro 157,5 (presa idraulica 
contabilizzata di soccorso all’impianto di irrigazione, n° 3 prese idrauliche a lente per 
l’installazione di fontanelle “toretti” presso aree gioco) 
- n. 3 toretti / fontanelle a lente Euro 400 * 3/anno + consumo acqua Euro/anno 1.081,88 * 3 = 
Euro/anno 4.445,64. 

La spesa complessiva prevista è quindi stimabile in Euro 3.461,88 per il lotto Michelin e 
in Euro 4.603,14 per il lotto Mortara, per complessivi Euro 8.065,02 annui, oltre IVA ai sensi 
di legge. 

La spesa per la realizzazione degli allacciamenti delle sopraelencate utenze, che sarà 
quantificata con successivi provvedimenti a cura del Servizio Grandi Opere del Verde, rientra 
nei fondi a disposizione di cui alla determinazione dirigenziale cron. 254 approvata il 12 
dicembre 2013 (mecc. 1307592/117), esecutiva dal 31 dicembre 2013, relativa ad interventi di 
Manutenzione Straordinaria nell’ambito del Parco della Dora Spina 3, in esecuzione della 
deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 (mecc. 1307361/117), esecutiva 
dal 26 dicembre 2013, di approvazione dell’opera.   

Tutto ciò premesso, 
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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 
 
per i motivi esposti nella parte narrativa che qui integralmente si richiamano: 
1) di autorizzare l’attivazione dei nuovi rapporti di utenze nei termini descritti in narrativa, 

necessari al completamento dei lotti Michelin e Mortara del Parco Dora al fine della loro 
apertura al pubblico; 

2) di riservare a successivi provvedimenti a cura dei Servizi competenti, l’impegno della 
spesa, derivante dai consumi, così come quantificati in narrativa, relativamente 
dall’attivazione dei nuovi rapporti di utenze; 

3) 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 al Bilancio, Tributi, Personale, 

   Patrimonio e Decentramento 
                 Gianguido Passoni 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
    Il Dirigente di Servizio               

             Sabino Palermo 



2014 01622/117 5 
 
 

 
        
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 

Verbale n. 18 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi                                     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 
22 aprile 2014. 
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