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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: «PIANO CITTA` TORINO NORD». PARTECIPAZIONE DELLA CITTA` DI 
TORINO AL PIANO NAZIONALE PER LE CITTA`. APPROVAZIONE DELLA 
PROPOSTA DI CONVENZIONE DISCENDENTE DAL CONTRATTO DI 
VALORIZZAZIONE URBANA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE MECC. N. 2013 
02033/068.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Sindaco 
e degli Assessori Lubatti, Lavolta, Curti e Lo Russo.   

 
Premesso che: 
La Città di Torino ha aderito al progetto per l’attuazione del “Piano Città” previsto ai 

sensi dell’art. 12 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente “Misure urgenti per la 
crescita del Paese” (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134) con una 
proposta complessiva di interventi vertenti sul quadrante nord di Torino e in particolare del 
quartiere Falchera, coerentemente e in complementarietà con le numerose iniziative di 
riqualificazione urbana già avviate ed in corso di attuazione sul territorio cittadino. 

Tale progettualità è stata oggetto di una proposta di Contratto di Valorizzazione Urbana 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1204978/068) del 2 ottobre 2012 che 
ha individuato come responsabile del procedimento il Dirigente dell’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione, Smart City e Lavoro. 

La Cabina di Regia, prevista dal Decreto Legge sopra citato e soggetto di riferimento del 
Piano, ha avuto il compito di selezionare gli ambiti urbani ritenuti meritevoli di finanziamenti, 
proponendo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la destinazione delle risorse del 
Fondo, sulla base delle proposte di Contratto di Valorizzazione Urbana (CVU) inviate dai 
comuni. 

Tale Cabina ha concluso i propri lavori con la selezione di n. 28 proposte inviate dai 
comuni; l’insieme dei contratti di valorizzazione proposti dalle Città e valutati positivamente 
costituisce il Piano nazionale per le Città. 

Con decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1105 
dell’8 febbraio 2013 è stata approvata la destinazione delle risorse del “Fondo per l’attuazione 
del Piano nazionale per le città” per un importo complessivo pari a 224 milioni di Euro, oltre a 
94 milioni di Euro costituiti da risorse destinate dal Ministro per la coesione territoriale alle 
“Zone franche urbane”. 

In particolare alla Città di Torino è stato assegnato un importo complessivo fino a 
11.090.000,00 Euro. 

Con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 1302033/068) del 7 maggio 2013 la Città 
  ha approvato lo schema di accordo di programma denominato “contratto di valorizzazione 
urbana” ai sensi del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 e i relativi allegati al fine di dar corso 
agli interventi per l’attuazione di Piano Città. 

L’amministrazione comunale torinese si è impegnata a realizzare direttamente gli 
interventi “Nuovo Accesso veicolare al quartiere Falchera” e “Parco dei Laghetti Falchera”. 

Contestualmente anche l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino 
(ATC) ha deliberato la propria adesione al Piano Città (mecc. 2012-176-DSPT) e si è 
impegnata alla realizzazione di un intervento nella medesima area territoriale di Falchera, 
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configurandosi come referente del progetto “Smart Energy – Houses residenze Falchera 
Nuova”. 

Per quanto concerne l’intervento “Nuovo Accesso veicolare al quartiere Falchera”, con 
deliberazione del Consiglio Comunale 24 febbraio 2014 (mecc. 1400576/034) avente per   
oggetto “Completamento del Cavalcaferrovia Corso Romania – Falchera. Approvazione 
Variante n. 258, Piano di Esproprio e Progetto Definitivo. Importo Euro 4.700.000,00 (IVA 
compresa)” è stato approvato il progetto definitivo dell’intervento e, altresì, ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 98 del D.Lgs.163/2006, degli articoli 24 e 31 del D.P.R. 
207/2010 e dell'articolo 12 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., del piano particellare d'esproprio, con 
indicazione sia delle indennità a ciascuno spettanti che delle superfici delle relative aree e, 
contestualmente, si è provveduto alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. 

Per quanto concerne l’intervento inerente “Parco dei Laghetti Falchera”, il progetto 
definitivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 27 dicembre 2013 
(mecc. 1307675/117) avente per oggetto: “Laghetti Falchera. recupero e riqualificazione 
ambientale: realizzazione di parco agricolo di livello comunale (cod. opera 4059). 
Approvazione progetto definitivo. Euro 5.850.000,00 Iva compresa. Finanziamento con 
contributo statale per Euro 5.600.000,00 e con capitali privati per Euro 250.000,00”. 

Per quanto riguarda l’intervento “Smart Energy – Houses residenze Falchera Nuova”, è 
stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ATC n. 80 del 28 
giugno 2013. 

La copertura finanziaria è garantita con le risorse di origine statale discendenti da Piano 
Città per un intervento volto al risparmio energetico (sostituzione di serramenti negli alloggi di 
proprietà di ATC). 

Successivamente all'effettiva concessione del finanziamento da parte del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, si procederà all'approvazione dei Progetti Esecutivi, e alla 
modalità di affidamento degli interventi. 

Il 21 maggio 2013 si è proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo «Contratto di 
Valorizzazione Urbana» da parte dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, del Sindaco della Città di Torino e del rappresentante dell’Agenzia Territoriale per la 
Casa della Provincia di Torino. 

Tale contratto prevede all’art. 5 “Piano finanziario ed economico” un costo complessivo 
degli interventi, pari ad Euro 12.740.000,00 di cui Euro 11.090.000,00 finanziati dal “Fondo 
per l’attuazione del Piano nazionale per le città” ed Euro 1.650.000,00 a carico della Agenzia 
Territoriale della Casa per la Provincia di Torino (ATC), così ripartiti tra i singoli progetti: 
a. Nuovo Accesso veicolare al quartiere Falchera: importo Euro 4.700.000,00 interamente a 

carico del “Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città”: l’intervento è da 
realizzarsi a cura dell’Amministrazione Comunale Torinese; 

b. Smart Energy – Houses residenze Falchera Nuova: importo totale Euro 2.440.000,00 di cui 
Euro 790.000,00 a carico del “Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città” e 
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Euro 1.650.000,00 a carico della Agenzia Territoriale della Casa per la Provincia di Torino 
(ATC); l’intervento è da realizzarsi a cura della stessa ATC; 

c. Parco dei Laghetti Falchera: importo Euro 5.600.000,00 interamente a carico del “Fondo per 
l'attuazione del Piano Nazionale per le Città”: l’intervento è da realizzarsi a cura 
dell’Amministrazione Comunale Torinese. 

Rimangono invariati i costi di gestione e manutenzione degli interventi  quantificati per 
l’accesso al finanziamento del Piano Città, e che saranno inclusi nelle previsioni di spesa dei 
Bilanci pluriennali futuri sulla base delle valutazioni di impatto economico precedentemente 
già espresse ed approvate così come da allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta Comunale 
in  data 7 maggio 2013 (mecc. 1302033/068). 

Il suddetto Contratto prevede inoltre all’articolo 10 “Disposizioni generali” che, 
successivamente alla stipulazione del contratto stesso, si predisponga apposita convenzione tra 
i soggetti firmatari che disciplini in particolare gli obblighi in capo alla stazione appaltante, le 
modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché il cronoprogramma delle varie fasi di 
attuazione degli interventi di competenza. 

Occorre ora procedere, per gli interventi di competenza della Amministrazione Comunale 
(Nuovo Accesso veicolare al quartiere Falchera e Parco dei Laghetti Falchera) e per quello di 
competenza di ATC (Smart Energy – Houses residenze Falchera Nuova), all’approvazione 
della bozza di convenzione allegata, onde consentire la regolare attuazione del Piano Città, 
secondo le indicazioni fornite dal Ministero competente.  

Si dichiara che il presente provvedimento è coerente con i contenuti evidenziati per la 
valutazione di impatto economico precedentemente già espressi ed approvati contenuti 
nell’allegato n. 3 alla deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 
1302033/068). Per quanto riguarda l’intervento relativo al Nuovo Accesso veicolare al 
quartiere Falchera esso non induce oneri di utenza; per quanto riguarda  l’intervento dei laghetti 
Falchera esso comporta oneri di utenza come validati dal Servizio Utenze della Città il giorno 
4 aprile 2014; per quanto riguarda l’intervento Smart Energy – Houses residenze Falchera 
Nuova, esso non induce oneri di utenza.     

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; 
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favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, la proposta di Convenzione discendente dall’art. 10 del  Contratto di 
Valorizzazione Urbana sottoscritto dalla Città di Torino il 21 maggio 2013 che si allega 
al presente provvedimento per farne parte integrante (all. A – all. 1); il contributo di Euro 
11.090.000,00 sarà erogato su una contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato, da assoggettare ai controlli di cui al D.P.R. 367/94 e della 
circolare attuativa 77/95; 

2) di dare atto che le aree e gli immobili in oggetto sono nella disponibilità della Città; 
3) di dare atto che i progetti definitivi sono stati approvati: 

- per quanto concerne l’intervento “Nuovo Accesso veicolare al quartiere Falchera” con 
deliberazione del Consiglio Comunale 24 febbraio 2014 (mecc. 1400576/034); 

- per quanto concerne l’intervento inerente “Parco dei Laghetti Falchera” con 
deliberazione della Giunta Comunale del 27 dicembre 2013 (mecc. 1307675/117); 

- per quanto concerne l’intervento di “Smart Energy – Houses residenze Falchera  
Nuova”, è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di 
ATC n. 80 del 28 giugno 2013; 

4) di dare atto che rimangono invariati i costi di gestione, di manutenzione degli interventi 
quantificati per l’accesso al finanziamento del Piano Città, e che saranno inclusi nelle 
previsioni di spesa dei Bilanci pluriennali futuri sulla base delle valutazioni di impatto 
economico precedentemente già espresse ed approvate contenute nell’allegato n. 3 alla 
deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 1302033/068), 
esecutiva dal 21 maggio 2013; 

5) di autorizzare alla sottoscrizione della Convenzione con il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti il Dirigente Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City dott. 
Gianfranco Presutti, al quale viene, altresì, data facoltà di apportare eventuali modifiche 
non sostanziali al testo del documento, così come da regolamento in vigore per la Città, 
art. 61, comma 2); 

6) il presente provvedimento comporta spese di utenze. Le disposizioni di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1204257/008) del 31 luglio 2012, vengono, 
pertanto, derogate, in via eccezionale, in relazione alle motivazioni di cui al presente 
provvedimento. E’ stato acquisito il visto del Servizio Controllo Utenze e contabilità 
Fornitori, così come da validazione notificata il 4 aprile 2014; 

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 
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Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.        
 
 

  Il Sindaco 
Piero Franco Rodolfo Fassino  

 
L’Assessore alla Viabilità  

Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
      L’Assessore all’Ambiente 

Lavori Pubblici e Verde 
      Enzo Lavolta 

 
L’Assessore ai Progetti 

 di Rigenerazione Urbana e Qualità della Vita 
Ilda Curti 

 
L’Assessore all’Urbanistica 

Stefano Lo Russo 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
Il Dirigente 

Servizio Grandi Opere del Verde 
Sabino Palermo 

 
Il Dirigente 

Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
Il Dirigente 
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Servizio Strategie Urbane 
Daniela Grognardi 

 
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. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




IL DIRIG 
Dr. GlANFj 


r 


Dff A R T I M E N T O PER L E INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI G E N E R A L I E D IL PERSONALE 
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, 


L A PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTIINTERNAZIONALI Tt 'm-It^tì^'r^^ 


CONVENZIONE " M F » . . 


iOlllEZlONE CENTRALE 
AMBHSKTE SVILUPPO TERRITORIO 


E LAVORO 
DIREZIONE URBANISTICA 
Arch. Rosa GilardI V 


TRA 
IL DISIGENTE DEL SERVI 


IL MINISTERO D E L L E INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Arch Sabino ?QNgIìMC 
rappresentato dalla dr.ssa Maria Margherita MIGLIACCIO, Dirigente Generale pro
tempore della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i / 
Progetti Intemazionali, domiciliata per la carica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i ^^ffsr^^^^v 
Progetti Intemazionali, Via Nomentana, 2 - Roma /^^'o ' ^ ^ • ' ^ A ^ Ò ^ 


(di seguito denominata Amministrazione) 


IL COMUNE DI TORINO 
(di seguito denominato Comune) 


rappresentato dal DirigenteArea Sviluppo, Fondi Europei, Irmovazione, Smart City 
dott. Gianfranco Presutti 


E 


l'Agenzia Territoriale della Casa per la Provincia di Torino 
(di seguito denominata ATC) 


rappresentato dal Direttore generale o dirigente facente funzione 


PREMESSO 


- che l'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, concemente "Misure urgenti per 
la crescita del paese", pubbhcato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187, 
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubbhcata nella 
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, prevede che i l Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti predispone un piano nazionale per le città, dedicato alla 
riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate; 


- che, in ottemperanza al comma 1 del suddetto art. 12, con decreto del Vice Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2012, n. 286- registrato alla Corte dei Conti 
i l 9.08.2012, registro n.lO, foglio n.l4- cosi come modificato dal decreto del Vice 
Ministro delle infrastmtture e dei trasporti 10 ottobre 2012, n. 349 - è stata istituita la 
Cabina di regia per l'attuazione del Piano nazionale per le città composta da: un 
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rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con funzioni di 
Presidente; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti; due rappresentanti, o loro delegati, della Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'economia e 
delle finanze; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dello sviluppo 
economico; im rappresentante, o suo delegato, del Ministero dello sviluppo 
economico - Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; un 
rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'ambiente e della tutela 
del territorio e del mare; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero per i beni e 
le attività culturali; un rappresentante, o suo delegato, del Ministero dell'intemo; un 
rappresentante, o suo delegato, del Ministro per la cooperazione intemazionale e 
l'integrazione; un rappresentante, o suo delegato, del Ministro per la coesione 
territoriale; im rappresentante, o suo delegato, dell'Agenzia del demanio; un 
rappresentante, o suo delegato, della Cassa Depositi e Prestiti; un rappresentante, o 
suo delegato, dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani; un rappresentante, o suo 
delegato, del Fondo Investimenti per l'Abitare (FIA) di CDP Investimenti SGR, in 
veste di "osservatore"; un rappresentante, o suo delegato, dei Fondi di investimento 
istituiti dalla società di gestione del risparmio del Ministero dell'economia e delle 
finanze costituita ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. I l i , in veste di 
"osservatore"; 


che, ai sensi del comma 2, dell'art. 12, del D.L. n. 83/2012, i comuni inviano alla 
Cabina di regia proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme 
coordinato di interventi con riferimento ad aree urbane degradate, contenenti le 
indicazioni previste dallo stesso comma 2 e corredate dalla documentazione di cui al 
comma 2, dell'art. 4, del D . M . 3 agosto 2012, n. 286; 


che, sulla base dell'istruttoria tecnica fornita dal gmppo di lavoro, appositamente 
costituito presso i l Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed i l personale 
del Ministero delle infrastmtture e dei trasporti, con Decreto Dipartimentale n. 5934 
del 30 ottobre 2012, nonché dei criteri previsti dal comma 3, dell'art. 12, del D.L. n. 
83/2012 e delle disposizioni di cui all'art. 5 del D . M . 3 agosto 2012, la Cabina di 
regia, dopo aver verificato la disponibilità di investimenti ed apporti dei soggetti 
interessati, seleziona le proposte presentate dai comuni graduandole secondo la 
priorità (alta, media, bassa); 


che i l comma 4, dell'art. 12, del D.L. n. 83/2012, dispone che la Cabina di regia 
promuove, di intesa con i l comune interessato, la sottoscrizione del Contratto di 
valorizzazione urbana che regolamenta gli impegni dei vari soggetti pubblici e privati, 
prevedendo anche la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. 
L'insieme dei Contratti di valorizzazione urbana costituisce i l piano nazionale per le 
città; 


CONSIDERATO 


che i l Comune di Torino, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Vice Ministro delle 
infrastmtture e dei trasporti 3 agosto 2012, ha inviato la proposta di Contratto di 
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valorizzazione urbana, corredata dalla relativa documentazione, al l 'ANCI, dando 
contestuale notizia dell'avvenuta presentazione alla Cabina di regia; 


che l ' A N C I , dopo averle raccolte e classificate con riferimento ai contenuti di cui al 
comma 1, dell'art. 5, del D . M . 3 agosto 2012, ha presentato alla Cabina di regia le 
proposte dei comuni per l'istruttoria tecnica di competenza, tra cui la proposta del 
Comune di Torino; 


che, sulla base dell'istruttoria tecnica fornita dal gmppo di lavoro, appositamente 
costituito presso i l Dipartimento per le infrastmtture, gli affari generali ed i l personale 
del Ministero delle infrastmtture e dei trasporti, con Decreto Dipartimentale n. 5934 
del 30 ottobre 2012, nonché dei criteri previsti dal comma 3, dell'art. 12, del D.L. n. 
83/2012, la Cabina di regia ha selezionato la proposta del Comune di Torino, 
graduandola con "priorità alta"; 


che la Cabina di regia, sulla base degli apporti e delle risorse messe a disposizione dai 
vari organismi che la compongono, ha definito gli investimenti attivabili nell'ambito 
urbano selezionato del Comune di Torino; 


che la stessa Cabina di regia ha proposto al Ministero delle infrastmtture e dei 
trasporti la destinazione delle risorse del "Fondo per l'attuazione del piano nazionale 
per le città" alle finalità del Contratto di valorizzazione urbana, attribuendo, in 
particolare, al Comune di Torino l'importo massimo di € 11.090.000,00 (euro 
undicimilioninovantamila/00); 


che con Decreto del Dipartimento per le infrastmtture, gli affari generali ed i l 
personale del Ministero delle infrastmtture e dei trasporti n. 1105 dell'8 febbraio 2013 
- registrato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 14 febbraio 2013, al n. 304 - è 
stata approvata la destinazione delle risorse del "Fondo per l'attuazione del Piano 
nazionale per le città"; 


che con Decreto del Dipartimento per le infrastmtture, gli affari generali ed i l 
personale del Ministero delle infrastmtture e dei trasporti n. 1358 del 19 febbraio 
2013 - registrato dall'Ufficio centrale del bilancio in data 19 febbraio 2013, al n. 315 -
i l capitolo 7365 "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città" è stato 
assegnato alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed 
i progetti intemazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 


che con Decreto della Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la 
Programmazione ed i Progetti Intemazionali n. 40 del 15 marzo 2013 è stata assegnata 
alla Divisione 5 - "Coordinamento dell 'assetto del territorio. Programmi e progetti 
europei di sviluppo spaziale e urbano " la competenza del capitolo 7365; 


che i l 21 maggio 2013 è stato stipulato im accordo denominato "Contratto di 
valorizzazione urbana", ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
tra i l Ministero delle infi-astmtture e dei trasporti ed i l Comune di Torino, avente ad 
oggetto gli interventi descritti nell'articolo 4 del suddetto accordo; 


che, in particolare, l'articolo 9 del Contratto di valorizzazione urbana sopra citato 
prevede che i l Ministero delle infrastmtture e dei trasporti ed i l Comune di Torino si 
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impegnano a sottoscrivere, entro novanta giorni dalla stipula, un'apposita 
convenzione che preveda, tra l'altro, gli obblighi in capo alla stazione appaltante, le 
modalità di erogazione dei finanziamenti, nonché i l cronoprogramma delle varie fasi 
di attuazione degli interventi; 


- che l'art. 26 ter della legge 98/2013 modifica i criteri e la percentuale relativa 
all'anticipazione del prezzo per i contratti di appalto relativi a lavori disciplinati dal 
d.lvo 163/2006 e s.m.i. affidati a seguito di gare bandite dopo l'entrata in vigore della 
predetta legge e fino al 31 dicembre 2014. 


Tutto ciò premesso e considerato .: ' 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 


Art. 1 - Premesse e allegati 


1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione. 
2. In particolare: 


• l'allegato I contiene i progetti definitivi, compresa la relazione generale, nonché i l 
quadro economico di cui all'articolo 24, comma 2, punti a) e o), del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 
modifiche ed integrazioni; 


• l'allegato 2 riporta i cronoprogrammi delle varie fasi di attuazione dell'intervento; 
• l'allegato 3 contiene la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale 


dell'intervento; 
• atto d'impegno da parte della Agenzia Territoriale della Casa per la Provincia di 


Torino (ATC) in ordine alla provenienza ed alle modalità di erogazione della propria 
quota di finanziamento, così come previsto nell'art.S, comma 1 del relativo Contratto 
di Valorizzazione Urbana. 


Art. 2 - Oggetto 


1. L'ambito urbano oggetto di intervento è costituito dall'area Nord di Torino e dal quartiere 
Falcherà in particolare. Si tratta di im complesso articolato, caratterizzato dalla presenza di 
grandi insediamenti industriali e logistici, in una condizione di frammentazione del sistema 
degli spazi aperti e di grave carenza del sistema di distribuzione dell'accessibilità a livello 
locale. I molti nuclei con funzioni specializzate, saranno connessi e integrati in un unico 
tessuto urbano con un mix di funzioni pubbliche e private. In particolare, i l complesso di 
interventi candidati all'interno del Piano città si aggregano attorno al quartiere Falcherà 
costruito, tra gli Anni '50 e '70, in risposta alla forte carenza abitativa causata dall'espansione 
industriale. 
2. Gli interventi oggetto della presente Convenzione si inseriscono nell'ambito sopra descritto 
e consistono sinteticamente in: 


a. Nuovo Accesso veicolare al quartiere Falcherà: i l progetto, già inserito nel Piano 
Triennale degli Interventi, prevede la realizzazione di im nuovo collegamento viabile 
tra il Quartiere Falcherà, e la rete viaria a sud della ferrovia Torino Milano, in 
particolare con i corsi Giulio Cesare, Vercelli e Romania. T 
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b. Smart Energy - Houses residenze Falcherà Nuova: i\o rende possibile la 
riqualificazione energetica degli immobili in ambito condominiale, utilizzando la 
proprietà pubblica come catalizzatore del processo. Vengono inoltre introdotte 
tecnologie smart per rendere possibile sia l'ottimizzazione delle risorse sia 
l'educazione degli utenti al risparmio energetico. 
c. Parco dei Laghetti Falcherà: l'intervento riguarda 3 invasi di cava, 
complessivamente di circa 130.000 mq. di superficie, che sono collocatì in un 
contesto territoriale di circa 293.000 mq per un totale di area di progetto di 423.000 
mq. Si prevede i l risanamento del sito, la rimodellazione degli invasi, la forestazione 
urbana delle zone più estensive e di margine del parco e la sistemazione a verde 
pubblico attrezzato con aree per i l gioco dei bambini e percorsi per i l fitness. E ' 
inoltre prevista la destinazione di un'ampia zona del parco ad usi convenzionati di 
gestione agricola e la riqualificazione di tre aree verdi zonali, limitrofe al parco, da 
adibire ad aree gioco per bambini. 


Art. 3 - Obblighi delle parti ' 


1. Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare e a far 
rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione. A tal fine, le parti si daimo 
reciprocamente atto che i l rispetto della tempistica di cui all'allegato 2 costituisce elemento 
prioritario ed essenziale per l'attuazione degli interventi oggetto del presente atto. 
2. In particolare le parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla 
normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività: 


a) i l Comune si obbliga a rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di 
esecuzione degli impegni assimti per la realizzazione degli interventi, accettando, in 
caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dai successivi 
articoli 7 e 13 della presente convenzione; 


b) i l Comune si impegna a trasmettere all'Amministrazione copia del processo verbale di 
consegna di cui all'articolo 154 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, entro 6 mesi 
dall'avvenuta registrazione delle presente convenzione; 


c) l'Amministrazione si impegna, ad erogare le risorse in favore del Comune di 
Torino, con le modalità riportate nei successivi articoli della presente convenzione, 
in particolare all'articolo 11 ; 


d) l'Amministrazione ed i l Comune si obbligano ad eseguire, con cadenza periodica, 
tutte le attività di monitoraggio, così come specificato al successivo articolo 12. 


Art. 4 - Responsabile del procedimento 


1. Entro 15 giorni dalla stipula della presente convenzione, i l Comune nomina i l 
"responsabile del procedimento" ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, ovvero dell'art. 
10, commi 1-8, del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, dandone tempestiva comunicazione 
airAmministtazione. 


Art. 5 - Finanziamento • 


1. Il costo degli interventi di cui all'articolo 2 è pari a € 12.740.000,00 (euro 
dodicimilionisettecentoquarantamila/00) di cui € 11.090.000,00 (euro 
undicimilioninovantamila/OO) a valere sul "Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale 
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per le Città" e € 1.650.000,00 (euro unmilioneseicentocmquantamila/00) a carico della 
Agenzia Territoriale della Casa per la Provincia di Torino (ATC). 
2. Il suddetto finanziamento statale è, comunque, riconosciuto ed erogato sul cap. 7365 
dello stato di previsione di bilancio del Ministero delle infi^astrutture e dei trasporti e 
nel rispetto delle condizioni previste dalla presente convenzione. 
3. Il finanziamento statale accordato potrà concorrere, oltre alle spese di cui ali'art. 92, 
comma 5 del D.Lgs 163/06, anche alle spese tecniche, di cui al comma 7, del citato art.92 
per un'incidenza sull'importo dei lavori a base d'asta fino ad un massimo del 3%. 


Art. 6 - Esecuzione dei lavori e relative procedure 


1. Gl i interventì di cui all'articolo 2 devono essere realizzati in conformità a quanto 
previsto nel Contratto di valorizzazione urbana e nel rispetto del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quanto stabilito dalla 
normativa vigente in materia di sicurezza e di affidamento e realizzazione delle opere 
pubbliche. 


Art. 7 - Verifiche 


1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare d'ufficio verifiche, anche in 
loco, sull'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione. 
2. Il Comune dovrà consentire l'accesso alla documentazione ed ai cantieri e, in 
particolare, dovrà assicurare tutta l'assistenza necessaria per l'espletamento delle 
suddette verifiche. 
3. Tali verifiche non sollevano comunque i l Comune dalla piena ed esclusiva 
responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dei lavori e del rispetto delle 
procedure di legge. 


Art. 8 - Oneri diversi 


1. Eventuali maggiori costi eccedenti i l finanziamento erogato dall'Amministrazione a 
valere sul "Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città", sono a carico del 
Comune. 


Art. 9 - Collaudo tecnico amministrativo 


1. Le opere sono sottoposte a collaudo tecnico amministrativo da parte di una 
Commissione costituita in accordo con i l Comune e, comunque, riservando 
all'Amministrazione la designazione del presidente. 
2. Il Comune è tenuto a comunicare all'Amministrazione l'avvenuta approvazione 
dell'atto di collaudo, certificando sotto la propria esclusiva responsabilità che l'oggetto 
della convenzione è ultimato e collaudato in ogni sua parte, trasmettendone una copia 
del citato atto di approvazione. 


Art. 10 - Rapporti con i terzi 


1. Il Comune agisce in nome e per conto proprio ed è, pertanto, responsabile di qualsiasi 
daimo che terzi dovessero subire in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività 
connesse ed in nessun modo potrà pretendere di rivalersi nei confronti 
del l ' Anmiini strazione. 
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2. L'Amministrazione rimane espressamente estranea ad ogni rapporto comunque 
nascente con terzi in dipendenza della realizzazione degli interventi oggetto della 
presente convenzione. 


• Art. 11-Erogazioni finanziarie 


1. L'Amministrazione, in ragione di quanto precisato all'articolo 5, provvede all'erogazione 
del contributo oggetto della presente convenzione su una contabilità speciale, aperta presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato, da assoggettare ai controlli della competente Ragioneria 
Provinciale dello Stato previsti dal D.P.R. 367/94 e dalla Circolare attuativa 77/95. Il positivo 
controllo effettuato dalla suddetta Ragioneria è condizione necessaria per i l riconoscimento e 
i l pagamento della somma dovuta al contraente a qualunque titolo. 
2. L'Amministrazione assicura l'esecuzione delle operazioni volte al trasferimento delle 
risorse poste a copertvira degli interventi previsti nel C V U , salvo quanto stabilito dal comma 
2 del precedente art. 5. 
3. Il contributo di € 11,090.000,00 (euro undicimilioninovantamila/OO), IVA compresa, 
suddiviso per singoli interventi, è erogato prò quota dall'Amministrazione secondo le 
seguenti modalità: 


- 5% del contributo prò quota, ovvero 10% del contributo prò quota per tutti quei lavori 
che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 26 ter della legge 89/2013, alla 
presentazione da parte del Comune del processo verbale di consegna dell'intervento 
di cui all'articolo 154 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; 


- 30% del contributo prò quota, ovvero 25% del contributo prò quota per tutti quei 
lavori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 26 ter della legge 89/2013, 
alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante i l raggiungimento del 
30%), ovvero 25%, dei lavori relativi all'intervento; 


- 30%) del contributo prò quota, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori 
attestante il raggiungimento del 60% dei lavori relativi all'intervento; 


- 30% del contributo prò quota, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori 
attestante il raggiungimento del 100% dei lavori relativi all'intervento; 


- 5% del contributo prò quota, alla comunicazione da parte del Comune dell'avvenuta 
approvazione del collaudo tecnico amministrativo dell'intervento. 


4. Nel caso di ribassi d'asta o di altre economie di spesa, la corrispondente quota di 
contributo può essere utilizzata dal Comune, previa espressa autorizzazione 
dell'Amministrazione, per i l finanziamento, o i l co-finanziamento, di ulteriori opere incluse 
nella proposta presentata ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Vice Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2012 di cui alle premesse. 


Art. 12 - Monitoraggio 


1. Il Responsabile del procedimento del Comune comunica semestralmente 
all'Amministrazione i l risultato delle attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento 
degli interventi, trasmettendo i relativi dati sulla base di specifiche indicazioni che saranno 
fomite dall'Amministrazione. 
2. In caso di mancata esecuzione del suddetto adempimento, l'Amministrazione procede a 
inoltrare contestazione scritta alla parte interessata, la quale dovrà fornire, entro i l termine di 
20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni. Qualora la parte 
interessata non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute 
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idonee o sufficienti, l'Amministrazione invia una diffida ad adempiere, assegnando i l termine 
di 10 giorni o, comunque, un termine congruo in relazione all' entità del ritardo, alla tipologia 
di criticità in concreto occorrente, ed alla tempistica prevista, in ogni caso, non superiore a 30 
giorni. 
3. Ove, nel termine assegnato, la parte intimata non adempia, l'Amministrazione ne dà 
comunicazione al Comune, ai fini della valutazione della performance individuale del 
dirigente inadempiente, nonché della responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile 
del dirigente o del funzionario inadempiente, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 
241/1990, compatibilmente con la disciplina legislativa e contrattuale relativa alla dirigenza 
pubblica. 


Art. 13 - Sospensione erogazione finanziamento e Recesso 


1. Qualora, nello svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente articolo 7, 
l'Amministrazione dovesse constatare uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del 
cronoprogramma di cui all'allegato 2 o inadempienze o spesa irregolare, in grado di 
condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, procede a fame 
contestazione scritta al Comune, i l quale dovrà fornire, entro i l termine di 20 giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni, per tali, ad esempio, intendendosi i casi 
di forza maggiore e quelli imputabili a terzi. Qualora i l Comune non fornisca alcuna 
giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, 
l'Amministrazione a suo insindacabile giudizio procede alla sospensione dell'erogazione del 
finanziamento, fino al superamento delle cause che l'hanno determinata. 
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto 
del presente atto nel caso in cui i l perdurare delle cause che hanno determinato la 
sospensione dell'erogazione del finanziamento pregiudichi la conclusione dei lavori o la 
completa funzionalità dell'opera. 
3. In caso di recesso, i l Comune procederà alla restituzione delle somme già erogate 
dall'Amministrazione, mediante versamento presso i l capitolo di entrata indicato dalla 
medesima, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di recesso. 


Art. 14 - Controversie 


Competente nella risoluzione delle controversie è i l Foro di Roma. 


Art. 15 - Disposizioni generali 


Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni normative vigenti in materia. 
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Art. 16 — Efficacia della convenzione 


La presente convenzione è immediatamente vincolante per i l Comune, mentre produrrà 
effetti per l'Amministrazione solo a seguito della sua prescritta registrazione da parte dei 
competenti organi di controllo. 


Roma, 


MINISTERO D E L L E 
INFRASTRUTTURE E 


DEI TRASPORTI 
II Direttore Generale 


dr.ssa Maria Margherita 
MIGLIACCIO 


IL C O M U N E DI TORINO 
Dirigente Area Sviluppo, 


Fondi Europei, Irmovazione, 
Smart City 


dott. Gianfranco Presutti 


L ' A G E N Z I A 
TERRITORIALE D E L L A 


C A S A PER L A PROVINCIA 
DI TORINO (ATC) 
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