
Direzione Infrastrutture e Mobilità 2014 01729/033 
Servizio Urbanizzazioni 
CT 
0   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 aprile 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Stefano LO RUSSO - Gianguido PASSONI 
– Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: VARIANTE PARZIALE N.167 PRG ART.17 COMMA 7 LUR AMBITO 
CASTELLO DEL DROSSO-CASCINA TORTA E PERINO. PERMESSO DI COSTRUIRE 
2009-15-13829. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE 
URBANIZZAZIONE. IMPORTO EURO 1.026.893,35 DI CUI EURO 581.818,04 A 
SCOMPUTO ONERI ED EURO 445.075,31 CON RISORSE AGGIUNTIVE PRIVATE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 

Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
e dell’Assessore Lo Russo.    

 
   Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 183 del 9 dicembre 2008 (mecc. 
0804106/009), esecutiva in data 22 dicembre 2008, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 167 al vigente 
P.R.G., concernente l'Ambito del Castello del Drosso - Cascine Torta e Perino. 
 Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 149 del 19 ottobre 2009 (mecc. 
0904305/009), esecutiva in data 2 novembre 2009, è stata approvata, ai sensi dell'articolo 17, 
comma 7 della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 167 al vigente 
P.R.G., concernente l'Ambito del Castello del Drosso - Cascine Torta e Perino. 
 Con la suddetta deliberazione la Città ha accettato gli impegni assunti con atto unilaterale 
d'obbligo sottoscritto da parte della Cooperativa Edilizia Stella Soc. Coop. in data 31 marzo 
2009, a rogito Notaio dott. Luigi Mazzucco rep. n. 30186 - raccolta n. 15527 registrato a Torino 
Ufficio 3 delle Entrate in data 1° aprile 2009 al n. 5072, consistenti nell’obbligo di cedere 
gratuitamente alla Città una porzione di fabbricato della cascina Torta restaurata, di cedere aree 
per servizi pubblici, di versare alla Città 700.000,00 Euro a compensazione della maggior slp 
consentita, di realizzare una porzione di parco secondo le indicazioni dei Settori Tecnici della 
Città. 
 La Coop. Edilizia Stella ha presentato in data 16/07/2009 al Settore Attività Edilizie 
Convenzionate  e Asseverate della Città istanza volta al rilascio di permesso di costruire per il 
recupero funzionale della Cascina Torta e Perino (pratica prot. ed. 2009/15/13829) la cui 
istruttoria è stata definita con esito positivo con referto dell’Ufficio Tecnico in data 23/11/2010, 
con determinazione dell’ammontare della somma da versare a titolo di oneri di urbanizzazione 
in Euro 684.676,18. 

Per l’attuazione dell’intervento è successivamente emerso che risultano necessari 
ulteriori interventi di urbanizzazione primaria quali nuova viabilità, adeguamento della 
viabilità esistente, illuminazione pubblica, fognatura nera, rete acquedotto, nuova pista 
ciclabile, fognatura bianca, sistemazioni a verde del parco con aree attrezzate, rilevati e pulizia 
delle sponde esistenti. 

Le opere da realizzare per tali urbanizzazioni, non previste tra gli obblighi assunti con il 
precitato atto d’obbligo dovrebbero quindi essere realizzate dalla Città che però non ha inserito 
tali interventi nel programma triennale dei Lavori Pubblici.  

Considerata l’urgenza di provvedere e ritenuta di pubblico interesse la realizzazione delle 
predette opere di urbanizzazione, si ritiene che questi interventi possano essere realizzati 
direttamente dai privati a scomputo degli oneri dovuti derivanti dal citato permesso di costruire, 
nonché con risorse aggiuntive a proprio carico. 

Gli operatori privati si sono dichiarati disponibili in tal senso ed hanno presentato un 
progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, per un valore complessivo di Euro 



2014 01729/033 3 
 
 
1.026.893,35, di cui Euro 581.818,04 scomputabili dagli oneri di urbanizzazione derivanti dal 
precitato permesso di costruire ed Euro 445.075,31 derivanti da risorse aggiuntive proprie, 
progetto che è stato esaminato dai  Settori ed Enti competenti in apposita Conferenza di Servizi 
in data 5 luglio 2011 con verbale protocollo n° 20507 del 12 ottobre 2011, ricevendo parere 
positivo. 

Con atto unilaterale d’obbligo del 12 aprile 2012 rep. 62066/25803, a rogito Notaio 
Natale Nardello, registrato a Torino il 18 aprile 2012 al n. 7900 serie 1t, la Soc. Coop. Edilizia 
Stella si è impegnata a realizzare le predette opere di urbanizzazione e a presentare alla Città, 
prima del rilascio del permesso di costruire, polizze fidejussorie, rispettivamente, a garanzia 
dell’esecuzione delle opere a scomputo nella misura del loro ammontare netto da progetto 
incrementato del 30% e a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzare 
con risorse aggiuntive a proprio carico nella misura del loro ammontare netto da progetto. Le 
predette polizze verranno escusse da parte della Città in caso di inadempimento o tardivo 
adempimento per cause imputabili alla Società proponente.  Il costo complessivo delle opere di 
urbanizzazione da realizzare sarà definitivamente determinato in sede di approvazione del 
progetto esecutivo. La Società si è impegnata, altresì, a versare per il rilascio del permesso di 
costruire l’importo di Euro 102.858,31 a titolo di oneri di urbanizzazione eccedenti l’importo 
delle opere a scomputo. 

 Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 giugno 2012 (mecc. 1202797/033) 
esecutiva dal 19 giugno 2012, è stato quindi approvato il progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione, per un importo pari ad Euro  581.818,04 a scomputo degli oneri ed un importo 
a cura e spese dei proponenti per opere aggiuntive per Euro 445.075,31, per un totale di Euro 
1.026.893,35. 

In data 7 agosto 2013 (lettera di consegna prot. 17452), 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. 

Tale progetto è stato quindi esaminato dai Servizi tecnici e dagli Enti interessati in una 
Conferenza dei Servizi svoltasi in data 15 ottobre 2013 (prot. 1042 del 16 gennaio 2014) , in cui 
i Servizi ed Enti presenti hanno dato parere positivo, con richiesta di alcune modifiche).  
In data 23 dicembre 2013 è stata consegnata la versione del progetto esecutivo modificata 
secondo quanto richiesto durante la Conferenza dei Servizi del 15 ottobre 2013 (lettera di 
consegna prot. 27565 del 23 dicembre 2013), per un importo pari ad Euro  581.818,04 a 
scomputo degli oneri ed un importo a cura e spese dei proponenti per opere aggiuntive per Euro 
445.075,31, per un totale di Euro 1.026.893,35. 

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 
2013). 
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Il progetto in oggetto è composto dai seguenti elaborati: 
 

1. Tavola 01 – Relazione tecnica 
2. Tavola 02 – Elaborati planimetrici 
3. Tavola 03 – Sistemazioni superficiali 
4. Tavola 04 – Strade – Progetto viabilità 
5. Tavola 05 – Strade – Segnaletica orizzontale e verticale 
6. Tavola 06 – Rete fognatura nera 
7. Tavola 07 – rete fognatura bianca 
8. Tavola 08 – Rete illuminazione pubblica 
9. Tavola 09 – rete elettrica in progetto 
10. Tavola 10 – rete trasmissione dati 
11. Tavola 11 –Reti acquedotto e gas realizzate da Ente fornitore non oggetto di esecuzione 
                  diretta da impresa appaltatrice 
12. Tavola 12 – Elenco prezzi 
13. Tavola 13 – Computo metrico 
14. Elaborato Allegato A – Documentazione fotografica 
15. Elaborato Allegato B – Relazione geologica 
16. Elaborato Allegato C – Rilievo automatico e manuale di traffico 
17. Elaborato Allegato D – relazione idraulica reti fognarie  
 

Il Quadro Economico relativo all’intervento complessivo  é il seguente: 
Importo delle opere a scomputo 
TOTALE OPERE    Euro 666.147,95 
Riduzione 20%    Euro 133.229,59 
TOTALE RIBASSATO   Euro 532.918,36 
Allacciamenti e imprevisti   Euro   48.899,68 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO  Euro 581.818,04 
 
Importo delle opere aggiuntive 
TOTALE OPERE    Euro 556.344,14 
Riduzione 20%    Euro 111.268,83 
TOTALE RIBASSATO   Euro 445.075,31 
TOTALE OPERE AGGIUNTIVE  Euro 445.075,31 
 
TOTALE COMPLESSIVO    Euro  1.026.893,35 
 

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 
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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. 

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 delle 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. 

In riferimento ai disposti della deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 9803184/57) 
‘Criteri generale per la predisposizione e la verifica delle Convenzioni Urbanistiche’ e s.m.i., la 
Civica Amministrazione ha diritto di scelta del Direttore dei lavori sulla base di una terna di 
professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Soggetto Proponente, 
con onere a carico del Proponente.    

Come definito inoltre nel succitato articolo 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 dell’Atto unilaterale d’obbligo del 12 aprile 2012 rep. 
62066/25803, a rogito Notaio Natale Nardello, registrato a Torino il 18 aprile 2012 al n. 
7900 serie 1t, l'unito progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione dell’ambito 
Castello del Drosso – Cascine Torta e Perino (COD. CUP C19D12000130000)  a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione  e a cura e spese del Proponente, con risorse 
aggiuntive, composto dagli allegati specificati in narrativa (all. dall’1 al 17), il cui 
importo complessivo ammonta ad Euro 1.026.893,35, come meglio dettagliato nel 
quadro economico generale dell’intervento, redatto in base al prezzario della Regione 
Piemonte Edizione Dicembre 2013, che risulta essere: 
Importo delle opere a scomputo 
TOTALE OPERE     Euro 666.147,95 
Riduzione 20%      Euro 133.229,59 
TOTALE RIBASSATO    Euro 532.918,36 
Allacciamenti e imprevisti    Euro   48.899,68 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO   Euro 581.818,04 
 
Importo delle opere aggiuntive 
TOTALE OPERE     Euro 556.344,14 
Riduzione 20%      Euro 111.268,83 
TOTALE RIBASSATO    Euro 445.075,31 
TOTALE OPERE AGGIUNTIVE   Euro 445.075,31 
 
TOTALE COMPLESSIVO     Euro  1.026.893,35 
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  Le opere saranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione e a cura e spese del 

Proponente, con risorse aggiuntive private, 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. 

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 è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 18); 

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 
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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. 19 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 
30 aprile 2014. 
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     ELENCO ALLEGATI 
 


1. Tavola 01 – Relazione tecnica 
2. Tavola 02 – Elaborati planimetrici 
3. Tavola 03 – Sistemazioni superficiali 
4. Tavola 04 – Strade – Progetto viabilità 
5. Tavola 05 – Strade – Segnaletica orizzontale e verticale 
6. Tavola 06 – Rete fognatura nera 
7. Tavola 07 – rete fognatura bianca 
8. Tavola 08 – Rete illuminazione pubblica 
9. Tavola 09 – rete elettrica in progetto 
10. Tavola 10 – rete trasmissione dati 
11. Tavola 11 – Reti acquedotto e gas realizzate da Ente fornitore non oggetto di esecuzione 
                         diretta da impresa appaltatrice 
12. Tavola 12 – Elenco prezzi 
13. Tavola 13 – Computo metrico 
14. Elaborato Allegato A – Documentazione fotografica 
15. Elaborato Allegato B – Relazione geologica 
16. Elaborato Allegato C – Rilievo automatico e manuale di traffico 
17. Elaborato Allegato D – relazione idraulica reti fognarie  
18. Scheda VIE 


 


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





