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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 luglio 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCO DORA SPINA 4. REALIZZAZIONE AREE VERDI (C.O.3311). 
AUTORIZZAZIONE ATTIVAZIONE NUOVE UTENZE PER EURO 3.485,76 OLTRE  IVA 
AI SENSI DI LEGGE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

 
La realizzazione delle aree verdi afferenti al P.Ri.U. Spina 4 è un tassello del più ampio 

programma di sviluppo urbano denominato Urban Barriera, finalizzato a innescare un processo 
di miglioramento complessivo dell'area Barriera di Milano. Ultimo nato dei programmi di 
rigenerazione urbana della Città, Urban Barriera si avvale della ricca esperienza maturata a 
partire dalla metà degli anni Novanta con progetti quali The Gate a Porta Palazzo o Urban 2 a 
Mirafiori. E’ un Programma Integrato di Sviluppo Locale, con un costo complessivo di 35 
milioni di euro, finanziato per 20 milioni dalla Regione Piemonte mediante la gestione dei fondi 
europei POR FESR 2007-2013, e per la restante parte da fondi comunali o provenienti da 
ulteriori accordi con Stato e Regione per la realizzazione di interventi specifici. 

Urban Barriera ha preso ufficialmente avvio nel primo trimestre 2011 e dovrà 
concludersi, così come previsto dal regolamento della Regione Piemonte, entro il 31 dicembre 
2014. 
 Il nuovo parco di Spina 4, con una superficie di ca. 44.000 mq, risulta fondamentale per 
la riqualificazione dell’area urbana Barriera di Milano. Realizzato sui sedimi prima occupati da 
industrie pesanti della Fiat, è caratterizzato da un’attenzione particolare ai temi relativi alla 
salvaguardia e al rispetto ambientale. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2008 (mecc. 0807241/117), 
esecutiva dal 2 dicembre 2008, è stato approvato il progetto definitivo denominato “P.Ri.U. 
Spina 4 – Realizzazione aree verdi” inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2008- 2009 – 2010 allegato al Bilancio di previsione 2008, approvato dal Consiglio Comunale 
il 30 maggio 2008 con deliberazione (mecc. 0802344/24), esecutiva dal 15 giugno 2008, al 
codice opera n. 3311 per l’anno 2008 per un importo di Euro 4.410.542,00 I.V.A. 10% 
compresa, CUP C15G08002490001. 

Con determinazione dirigenziale approvata il 25 novembre 2008 cron. n. 96 (mecc. 
0808008/117), esecutiva dal 15 dicembre 2008, è stata approvata la spesa complessiva  per un 
importo di Euro 4.410.542,00 I.V.A. 10% compresa, interamente finanziata con risorse 
conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi su 
presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal 
funzionario delegato ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica n. 703744 del 19 aprile 1999. 

Nel corso della elaborazione del progetto esecutivo dell’opera, approvato con 
determinazione dirigenziale n. cron. 69 del 29 giugno 2010 (mecc. 1004326/117), esecutiva dal 
6 agosto 2010, si è reso necessario apportare alcune modifiche al quadro economico 
precedentemente approvato con la deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2008 
(mecc. 0807241/117 ), e con la determinazione dirigenziale approvata il 25 novembre 2008 
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(mecc. 0808008/117), citate; tali modifiche hanno riguardato alcune voci interne al predetto 
quadro economico senza con ciò variare l’importo complessivo dell’opera pari ad Euro 
4.410.542,00 I.V.A. 10% compresa. 

Con determinazione dirigenziale approvata il 15 luglio 2011 cron. n. 92 (mecc. 
1104267/117), esecutiva dal 29 luglio 2011, si è provveduto ad approvare il Disciplinare di gara 
unitamente alle modalità di affidamento dei lavori, previste a procedura aperta (gara ad asta 
pubblica) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53 
comma 2 lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e art. 120 del D.P.R. n. 207/2010. 

Con determinazione dirigenziale del 28 giugno 2012 cron. n. 93 (mecc. 1242605/003) si 
è provveduto ad approvare l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta n. 89/2011 
esperita in data 13 giugno 2012 relativa ai lavori “P.Ri.U. Spina 4 – Realizzazione aree verdi” 
e con determinazione dirigenziale del 29 ottobre 2012 cron. n. 160 (mecc. 1205660/003), 
esecutiva dal 28 novembre 2012, si è preso atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva. 

I lavori, affidati al Consorzio fra Costruttori (siglabile C.F.C.) Soc. Coop., con sede in 
Reggio Emilia C.A.P. 42100, via Pansa 55/I - P.IVA 00447840356- Legale Rappresentante 
Sig. Erman Bolzoni, capogruppo dell’A.T.I. C.F.C. Soc. Coop./ I.C.F.A. S.r.l., con sede in 
Beinasco (TO) C.A.P. 10092, Strada Rotta Palmero n. 10 – P.IVA 07916150019 – Legale 
Rappresentante Sig. Salvatore Anello (Mandante)/Azienda Agricola Tekno Green S.r.l., con 
sede in Torino C.A.P. 10137, C.so Orbassano 402/H – P.IVA 05611770016 – Legale 
Rappresentante Sig. Giovanni Anello (Mandante), sono iniziati in data 15 ottobre 2012 e, in 
linea con il programma previsto per l’erogazione dei fondi europei sopraccitati, sono in 
avanzato stato di completamento. 

Il relativo contratto Rep. n. 832 è stato sottoscritto in data 7 marzo 2013 tra la Città e 
l’AT.I. aggiudicataria come sopra rappresentata, atto notarile del 6/7/2012 rogito notaio Dott. 
Benvenuto Gamba Rep. n. 183012/51167.   

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 utenze sottodescritte, al fine di completare il programma degli 
interventi e procedere alla apertura al pubblico del parco. 

La spesa di consumo può essere così stimata: 
- consumo acqua per irrigazione mc 920 annui * 0,35 Euro/mc = Euro 322; 
- consumo energia elettrica kWh 800 annui (contatore con potenza di 20kW) * 0,25 

Euro/kWh = Euro 200 (la potenza del contatore, a fronte del basso consumo dell’impianto, è 
resa necessaria dall’installazione di pannelli fotovoltaici che compensano il consumo elettrico 
relativo all’illuminazione pubblica con la produzione di circa 9.200 kWh/anno); 

- n. 2 fontanelle tipo “toretto”con presa a lente Euro 400 * 2/anno + consumo acqua 
Euro/anno 1.081,88 * 2 = Euro/anno 2.963,76. 
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La spesa complessiva annua di consumo prevista è quindi stimabile in Euro 3.485,76, 
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 
nel quadro economico dell’opera P.Ri.U. Spina 4 – Realizzazione aree verdi ( Cod. LL.PP. 
3311 CUP C15G08002490001-CIG. 30652189E7) alla voce “imprevisti lavori in appalto”, di 
cui alla determinazione dirigenziale del 15 luglio 2011 cron. n. 92 (mecc. 1104267/117), 
esecutiva dal 29 luglio 2011, ed è interamente finanziata con risorse conferite dal Ministero dei 
Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi su presentazione di pezze 
giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato Ing. Luigi 
Verardo ed accreditate sulla contabilità speciale n. 2788 aperta presso la tesoreria Provinciale 
dello Stato – Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione 
Economica n. 703744 del 19 aprile 1999. 

L’opera rientra nel Programma Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) – “Barriera di 
Milano” e pertanto vige il termine temporale di ultimazione dell’opera, collaudo compreso, 
entro il 31 dicembre 2014, al fine di rispettare la tempistica complessiva del Programma.   

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 
 
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 dell’opera P.Ri.U. Spina 4 – Realizzazione aree verdi al fine 
della sua apertura al pubblico; 

2) di riservare a successivi provvedimenti a cura dei rispettivi Servizi competenti: la 
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quantificazione e l’approvazione degli affidamenti relativi agli allacciamenti di cui in 
narrativa e, relativamente all’attivazione dei nuovi rapporti di utenze, l’impegno della 
spesa derivante dai consumi, così come quantificati in narrativa; 

 
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 
 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 32  firmato in originale: 
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            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 luglio 2014 al 4 agosto 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 luglio 2014. 
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