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Proposta dell'Assessore Lavolta 
di concerto con l’Assessore Lo Russo.    

 
La Città, a partire dall’anno 2000, ha aderito all’iniziativa della Regione Piemonte  che ha 

programmato e gestito il progetto strategico denominato “Corona Verde”, inserito nel 
Documento Unico di Programmazione (DOCUP) Obiettivo 2 – redatto ai sensi del Reg. 
1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali per il periodo di programmazione 
2000/2006. 
 La Regione Piemonte ha pertanto avviato il proseguimento di predetta iniziativa e con 
DGR n° 89 – 12010 del 4 agosto 2009 avviando formalmente la seconda fase del progetto 
“Corona Verde” finanziando complessivamente, nell’ambito del POR - FESR 2007 – 2013, la 
somma di 10 milioni di Euro.  

La seconda fase del progetto “Corona Verde” si identifica in un progetto strategico a regia 
regionale volto allo sviluppo ed al consolidamento di politiche di riqualificazione territoriale, 
di tutela e valorizzazione del paesaggio, nonché di sostenibilità ambientale nell’area 
metropolitana torinese ed è finalizzato a creare un sistema di aree verdi connesse fra loro, 
oltrechè con il sistema delle Regge e dei beni storico-culturali, con l’obiettivo di garantire una 
fruibilità integrata degli ambienti naturali, delle sponde fluviali e delle grandi residenze 
storiche. 

Al fine di dare concreta operatività al suddetto progetto, e quindi condividere gli obiettivi 
e gli impegni tra tutti i soggetti che, a diverso titolo, sono interessati ed intendono perseguire il 
comune obiettivo della realizzazione della Corona Verde nell’area metropolitana torinese, la 
Regione Piemonte con D.G.R. n. 52 – 13548 in data 16 marzo 2010 ha approvato lo schema di 
“Protocollo di Intesa per la realizzazione del progetto strategico della Corona Verde”.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 febbraio 2010 (mecc. 1000506/117) 
esecutiva dal 16 febbraio 2010, la Città ha aderito al Progetto Corona Verde seconda fase, e 
successivamente con deliberazione della Giunta Comunale del 12 ottobre 2010 (mecc. 
1005762/117), esecutiva dal 26 ottobre 2010, la Città ha approvato lo schema del “Protocollo 
d’Intesa per la realizzazione del progetto strategico della Corona Verde”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 15 febbraio 2011 (mecc. 1100776/117), 
esecutiva dal 1° marzo 2011, si è dato corso all’attuazione di tale Protocollo d’Intesa  ed è stato 
approvato il “Masterplan – Corona Verde Due”.  
 In tale ottica, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2012/2013 allegato 
al Bilancio di previsione 2011 approvato dal Consiglio Comunale il 18 aprile 2011 con 
deliberazione (mecc. 1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, era inserita al codice n. 3954 
per l’anno 2012 l’opera “Parco Stura – Lungo Stura Lazio” per l’importo complessivo di Euro 
1.000.000,00, a cui era stato assegnato il seguente codice CUP C13E11000070006. Poiché gli 
interventi in progetto insistono anche su aree di proprietà privata con variazione di Bilancio 
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approvata con deliberazione della Giunta Comunale in data 2 agosto 2011 (mecc. 
1103719/024), esecutiva dal 16 agosto 2011, si è provveduto ad incrementare il cod. 3954, per 
la somma di Euro 220.000,00 relativo alla copertura delle indennità per espropri.  
  A seguito dell’incremento dell’investimento pubblico si è provveduto ad assegnare il 
seguente nuovo codice unico di progetto CUP.: C13E12000280006 con conseguente 
annullamento del codice precedentemente assegnato 
 L’opera è stata riproposta nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2014/2015/2016 allegato al Bilancio di Previsione 2014 approvato con deliberazione proposta 
dalla Giunta Comunale del 15 luglio 2014 (mecc. 1403051/024) in corso di superiore 
approvazione per l’anno 2014, per l’importo complessivo di Euro 1.220.000,00 (Cod. opera 
3954 – CUP C13E12000280006).  

In particolare il progetto Parco Stura – Lungo Stura Lazio, mira a realizzare in prima 
battuta la continuità delle aree verdi già sistemate a parco a monte (parco Stura nord – via Ivrea) 
e a valle del tratto in esame (Parco della Confluenza – Parco del Meisino) consentendo la 
percorribilità ciclabile e pedonale a bordo strada in sponda sinistra e la conseguente ricucitura 
della zona della Confluenza con il parco Stura Nord (sponda sinistra da Corso G.Cesare a corso 
Vercelli).  

Come riportato dalla Relazione Illustrativa allegata al presente provvedimento, il 
progetto prevede la riqualificazione della carreggiata di Lungo Stura Lazio, lato torrente Stura 
da Corso Giulio Cesare a Strada Settimo, tramite la realizzazione di un corridoio di 
collegamento ciclabile e pedonale, per una lunghezza di circa 2000 m. costituito da 
marciapiede, pista ciclabile bidirezionale e da banchina verde con filare alberato in fregio al 
percorso, costituito da alberi di seconda e terza grandezza individuati in fase esecutiva tra 
alcune specie ritenute compatibili con l’ambito paesaggistico di progetto. Nei punti ove se ne 
rilevi la necessità potranno essere previsti tratti di parcheggio in linea eventualmente anche 
derivanti dalla trasformazione di attuali parcheggi a pettine. 

L’opera potrà essere finanziata come segue: 
- per l’importo di Euro 700.000,00 IVA compresa  con Contributo regionale POR-FESR 

2007/2013 in ordine al progetto di “Corona Verde 2” che sarà concesso nell’ambito del 
Programma Operativo Regionale 2007/2013: Asse III – Attività III 1.1 “Interventi di 
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale nell’ambito denominato Corona 
Verde”; 

- per l’importo di Euro 520.000,00 IVA compresa, di cui Euro 220.000,00 per procedura 
espropriativa anziché con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere ad Istituto 
da stabilire con parziale devoluzione del mutuo contratto con la Cassa Depositi e Presiti 
S.p.A. - posizione n. 4540393/00 – n. mecc. 2105 (impegno n. 2010/7971).  
L’impegno della spesa è subordinato alla concessione definitiva del suddetto Contributo 

regionale. 
L’affidamento e l’erogazione della spesa di Euro 520.000,00 sono subordinati al nulla 
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osta della Cassa DD.PP. alla devoluzione di cui trattasi.  
L’intervento non produce spese di gestione a carico della Città né ulteriori oneri finanziari. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 28 giugno 2011 (mecc. 1103661/117), 
esecutiva dal 12 luglio 2011, è stato approvato il progetto preliminare dell’opera ai sensi 
dell’art. 93 c. 3 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., dell'articolo 18, c.1, lett. b) del 
D.P.R. n. 207/2010 ed ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i e poiché gli interventi in progetto 
insistono anche su aree di proprietà privata e la realizzazione dell'opera comporta l'acquisizione 
coattiva di taluni beni immobili di proprietà privata, con la medesima deliberazione (mecc. 
1103661/117) si è provveduto ad avviare il procedimento espropriativo delle aree di proprietà 
privata necessarie per la realizzazione delle predette opere.  

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2011 (mecc. 
1105100/117) esecutiva dal 18 ottobre 2011 è stato approvato il piano particellare di esproprio 
relativo al progetto preliminare della medesima opera. 

Pertanto, con note inviate in data 20/10/2011, si è provveduto, ai sensi degli articoli 7 e 
8 della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 11 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., all’avvio del 
procedimento inerente l'approvazione del citato progetto preliminare (mecc. 1103661/117 e 
integrazione mecc. 1105100/117), relativo ai lavori " Parco Stura – Lungo Stura Lazio". 

Alle osservazioni pervenute da parte di taluni dei proprietari si è puntualmente 
controdedotto con apposite note. 

Pertanto, con il presente provvedimento si rende necessario approvare, ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 98 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., degli articoli 24 e 31 del 
D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 12 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., il piano particellare 
definitivo d'esproprio, con indicazione delle indennità a ciascuno spettanti e delle superfici 
oggetto di esproprio, costituito dagli allegati indicati al punto 1) del dispositivo della presente 
deliberazione e, contestualmente, provvedere alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.  

Il procedimento espropriativo potrà essere attuato tramite procedura di occupazione 
d'urgenza, ai sensi dell'articolo 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. 

Il termine per la conclusione del procedimento espropriativo è fissato in cinque anni a 
decorrere dall'approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del 
D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. 

L’espropriazione delle aree interessate dalla realizzazione delle opere del presente 
progetto non necessitano di imposizione o reiterazione di vincolo espropriativo.  

La procedura espropriativa sarà attuata dalla Direzione Territorio ed Ambiente e troverà 
copertura finanziaria con fondi, inseriti nel quadro economico dell’opera, appositamente 
stanziati dal Servizio Grandi Opere del Verde. 

Con disposizione di servizio prot. n. 7 del 3 gennaio 2011 il Direttore della Divisione 
Servizi Tecnici per le Grandi Opere Edilizie e Verde Pubblico ha individuato quale 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori con le funzioni e compiti 
attribuiti a tali ruoli l’Arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Grandi Opere del Verde. 
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Per la progettazione dell'opera è stato conferito incarico dal Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi degli artt . 90 e 91 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e dell’art. 
9 c. 1 e dell’art. 10, c. 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90 c. 3 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., con ordine di servizio del 17 marzo 2014 – prot. n. 4557 in data 26 marzo 2014, al 
sottoindicato gruppo di lavoro: 
Coordinatore di progetto e progettista: Arch. Pier Giorgio Amerio; Progettisti: Dott. Luigi 
Canfora, P.I. Flavio Orlandi, Dott. Mario Andriani, Arch. Ivo D’Angelo, Geom. Mario Griva; 
collaboratori alla progettazione: P.A. Fabio Azzalini, Arch. Alberta Bellia, Dott.ssa Francesca 
Spagnolo, Geom. Mauro Petti, Geom. Flavio Fabbiano, Geom. Marco Papalia; collaboratrici 
amministrative: Sig.ra Pasqualina Costantino; Dott.ssa Francesca Cavalieri D’Oro; 
collaboratrice amministrativa e supporto del Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra 
Ornella Abbattista.  

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto definitivo ai sensi dell'art. 93 comma 4 del 
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., costituito dagli allegati indicati al punto 1) del 
dispositivo del presente atto. 

Dall’analisi dei costi relativi a tale progetto definitivo, la spesa complessiva ammonta ad 
Euro 1.220.000,00 IVA compresa, come meglio specificato nel seguente nuovo Quadro 
Economico: 
 

OPERE  TOTALE 
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) 757.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 20.000,00 
Importo da appaltare 777.000,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI  

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Realizzazione impianto illuminazione pubblica Iren Servizi e Innovazione S.p.A. 70.000,00 
Oneri Smaltimento rifiuti – Amiat S.p.A. 29.760,00 
Spese pubblicità  15.000,00 
Quota 2% art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 15.540,00 
Spese tecniche  15.000,00 
Somma per acquisizione aree   220.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 10% su importo lavori da appaltare 75.700,00 
I.V.A. 10% su costi sicurezza  2.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 443.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE 1.220.000,00 

 
Il Quadro Economico prevede: 
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ai sensi dell’art. 92 c. 5 del D.Lgs. 163/06 la spesa di Euro 15.540,00 quale incentivo per 
l’attività effettuata dal personale dell’Ente. 
-  la somma complessiva di Euro 70.000,00 IVA e oneri compresi  per realizzazione 

dell’impianto di illuminazione pubblica a favore di IREN SERVIZI E INNOVAZIONE 
S.p.A. ai sensi della Convenzione per la gestione degli impianti elettrici e speciali degli 
edifici comunali, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 
novembre 1999 (mecc. 9908625/064), esecutiva dal 13 dicembre 1999; nonché 
deliberazione della Giunta Comunale in data del 26 novembre 1996 (mecc. 9607676/64), 
esecutiva dal 17 dicembre 1996 di approvazione della Convenzione Quadro tra Città di 
Torino ed A.E.M. TORINO S.p.A. con la quale la Città affidava alla società AEM 
TORINO S.p.A. per 40 anni la gestione, tra l’altro, dei servizi pubblici relativi 
all’Illuminazione Pubblica. 
Nel frattempo, essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre 2006, la fusione per 

incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM TORINO S.p.A. con la denominazione di IRIDE 
S.p.A., risultano trasferite le attività inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui 
la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, alla società caposettore IRIDE SERVIZI 
S.p.A. 

Dal 1° luglio 2010, è diventato efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società 
“IRIDE S.p.A.”, di cui IRIDE SERVIZI S.p.A rappresenta la società capo settore per le attività 
inerenti l’erogazione di servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, 
speciali, termici, di illuminazione pubblica e semaforici, ed “ENÌA S.p.A.”.  

Pertanto a partire da tale data la società incorporante, con la nuova denominazione sociale 
di “IREN S.p.A.”, ha assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 aprile 2009 (mecc. 0901800/064), esecutiva 
dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è provveduto a prenderne atto con 
determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 1004813/064), esecutiva dal 6 
agosto 2010.  
 Con determinazioni dirigenziali del 14 marzo 2014 (mecc. 1401233/064), esecutiva dal 
27 marzo 2014, e integrazione del 26 maggio 2014 (mecc. 1402449/064),esecutiva dal 26 
maggio 2014, è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società IRIDE 
SERVIZI S.p.A. in IREN SERVIZI E INNOVAZIONE S.p.A. senza variazione di Partita IVA 
e C.F., a far data dal 14 febbraio 2014. 
-  la somma complessiva di Euro 29.760,00 IVA e oneri compresi per interventi a favore di 

AMIAT S.p.A., in virtù della Convenzione Quadro di approvazione del Contratto di 
Servizio tra il Comune di Torino e l’Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino 
S.p.A., disciplinante la gestione e l’erogazione di servizi di igiene ambientale, per lo 
smaltimento dei rifiuti, stipulata con deliberazione del Consiglio Comunale in data 18 
dicembre 2000 (mecc. 0011677/21) esecutiva dal 1° gennaio 2001. Nel frattempo è stata 
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approvata la deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. 
1203374/064), esecutiva dal 18 settembre 2012, avente ad oggetto l’approvazione della 
procedura ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione, mediante gara c.d. “a doppio 
oggetto” della filiera ambientale relativa, tra l’altro, agli affidamenti concernenti Amiat 
S.p.A.. 

 Pertanto, i suddetti interventi verranno affidati ad Amiat S.p.A. ai sensi dell’art. 2 del 
Contratto di Servizio che regola i rapporti tra il Comune di Torino e la Società “Azienda 
Multiservizi Igiene Ambientale S.p.A” per la gestione di rifiuti solidi urbani – che rientra 
nell’ambito di affidamento della predetta procedura ad evidenza pubblica n. 106/2012 (CIG. 
47188863EA) – di cui alla determinazione dirigenziale cron. n. 66 del 28 dicembre 2012 (mecc. 
1245290/066) e del relativo verbale allegato che, nelle more della stipulazione del succitato 
Contratto di Servizio, approvava, a far data dal 1° gennaio 2013, la consegna anticipata del 
servizio. 

Il progetto definitivo dell’opera è stato inviato ai sensi dell’art. 142 c. 1 lett. g) ex D.Lgs. 
n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con nota prot. n. 5727 dell’11.04.2014 
alla Commissione Locale del Paesaggio, per il prescritto parere di competenza. Il progetto è 
stato valutato positivamente dalla Commissione suddetta in data 17 aprile c.a. ed inviato alla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino per il 
prescritto parere entro il termine di legge.  
 In data 29 maggio 2014 è pervenuta l’Autorizzazione Paesaggistica n. 159R/2014 
pervenuta dalla Direzione Territorio e Ambiente – Area Edilizia Privata – Servizio Permessi di 
Costruire ed Attività Edilizia Segnalata.  
 In relazione al prescritto parere del Regolamento sul Decentramento, il progetto è stato 
inviato con nota prot. 5237 del 04.04.2014 alla competente Circoscrizione Sesta, che ha 
espresso parere favorevole con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 15 aprile 
2014 (mecc. 1401814/089). 
 Il progetto definitivo è stato inviato con nota prot. n. 4372 del 25 marzo 2014 all’Ente di 
Gestione delle Aree Protette del Po e della Collina Torinese, che ha espresso parere favorevole 
con determinazione dirigenziale n. 38 del 18 aprile 2014. 
 È altresì stato richiesto nulla osta sul progetto all’Agenzia Interregionale per il fiume Po 
(AIPO) con nota prot. n. 6244 del 22 aprile 2014. Con nota prot. n. 14054/2014 del 21/05/2014 
la suddetta Agenzia ha inviato il nulla osta autorizzativo ai soli fini idraulici per la realizzazione 
degli interventi previsti in progetto. 

La realizzazione dell’intervento non contrasta con le prescrizioni degli strumenti di 
pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti né con i vincoli di ordine ambientale, 
paesaggistico ed urbanistico imposti sull’area di intervento dai suddetti strumenti e dalle 
disposizioni di Leggi statali e regionali vigenti. 

Il progetto è stato sottoposto dal Responsabile Unico di Procedimento alla procedura di 
verifica di cui all’art. 54, sesto comma, del D.P.R. 207/2010 e le risultanze dell’attività di 
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verifica svolta consentono di ritenere il progetto in questione adeguato e conforme alla 
normativa vigente, per il livello di progettazione considerato, e pertanto si può procedere allo 
sviluppo del successivo livello progettuale. 

Ai sensi della Legge regionale n. 40/98 il progetto non deve essere sottoposto alla 
procedura di VIA perché non ricadente in nessuna delle categorie di cui all’art. 2, c.1 lett.a) 
della Legge Regionale citata. 

L’intervento risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, territoriale ed 
urbanistico come da attestazione urbanistica del Settore Servizi per l’Edilizia ed Urbanistica 
conservata agli atti del Servizio Grandi Opere del Verde. 

Il progetto è conforme alle prescrizioni legislative relative al superamento ed 
abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi D.P.R. n. 503 del 24/7/1996, della Legge n. 
13 del 9/1/1989 e del D.M.L. n. 236 del 14/07/1989. 

L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio ai sensi 
del DPR n. 380/2001 e s.m.i.   

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 
 
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che integralmente si richiamano, 

ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, il progetto 
definitivo relativo ai lavori “Parco Stura – Lungo Stura Lazio” (Cod. Opera 3954 CUP 
C13E11000070006) per un importo complessivo di Euro 1.220.000,00 IVA compresa, 
come dal nuovo Quadro Economico di cui in narrativa, che qui s'intende integralmente 
riportato e secondo i seguenti allegati progettuali: 
Relazione generale e quadro economico - elab. n. 1 (all. 1), Relazioni specialistiche: 
Relazione paesaggistica - elab. n. 2 a (all. 2), Relazione idrologica-idraulica - elab. n. 2 
b (all. 3), Disciplinare tecnico prestazionale – elab. n. 3 (all. 4), Cronoprogramma dei 
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lavori elab. n. 4 (all. 5), Computo Metrico Estimativo opere – elab. 5a (all. 6), Computo 
Metrico Estimativo sicurezza – elab. 5b (all. 7), Elenco prezzi opere – elab. n. 6 a (all. 8), 
Elenco prezzi sicurezza – elab. n. 6 b (all. 9), Studio di fattibilità ambientale – elab. n. 7 
(all. 10), Prime indicazioni in materia di sicurezza aggiornamento – elab. n. 8 (all. 11), 
Documentazione fotografica – elab. n. 9 (all. 12), Piano particellare definitivo di 
esproprio costituito da: Elenco definitivo delle ditte da espropriare del 9 aprile 2014 (all. 
13), Piano particellare definitivo (elaborato grafico n. 11135/ED del 9 aprile 2014) (all. 
14), Elenco definitivo delle ditte da occupare d’urgenza del 9 aprile 2014 (all. 15), Piano 
particellare definitivo (elaborato grafico n. 11136/OU del 9 aprile 2014) (all. 16), Perizia 
di stima aree in esproprio ed occupazione d’urgenza – Ditta n. 1 (all. 17), Perizia di stima 
aree in esproprio ed occupazione d’urgenza – Ditta n. 2 (all. 18), Perizia di stima aree in 
esproprio ed occupazione d’urgenza – Ditta n. 3 (all. 19), Perizia di stima aree in 
esproprio ed occupazione d’urgenza – Ditta n. 4 (all. 20), e dalle seguenti planimetrie: 
Tav. 1 – Corografia (all. 21), Tav. 2 - Uso dei suoli (all. 22), Tav. 3 – Situazione 
patrimoniale (all. 23), Tav. 4a – Planimetria di rilievo (all. 24), Tav. 4b – Planimetria di 
rilievo (all. 25) Tav. 5 - Planimetria generale di progetto (all. 26), Tav. 6 a – Stralcio 
planimetrico – opere e segnaletica (all. 27), Tav. 6 b – Stralcio planimetrico – opere e 
segnaletica (all. 28), Tav. 6 c – Stralcio planimetrico – opere/segnaletica (all. 29), Tav. 7 
– Particolari planimetrici – sezioni e stratigrafie tipo (all. 30); 

2) di dare atto che l’opera“Parco Stura – Lungo Stura Lazio”, inserita nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2012/2013 allegato al Bilancio di previsione 2011 
approvato dal Consiglio Comunale il 18 aprile 2011 con deliberazione (mecc. 
1101528/024), esecutiva dal 2 maggio 2011, al codice n. 3954 per l’anno 2012 per 
l’importo di Euro 1.000.000,00 IVA compresa è stata successivamente integrata di Euro 
220.000,00, a seguito di variazione di bilancio approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale in data 2 agosto 2011 (mecc. 1103719/024), ed è inserita nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2015/2016 2016, allegato al Bilancio di Previsione 
2014 approvato con deliberazione proposta dalla Giunta Comunale del 15 luglio 2014 
(mecc. 1403051/024) in corso di superiore approvazione per l’anno 2014, per l’importo 
complessivo di Euro 1.220.000,00 al medesimo codice opera 3954 e, a seguito 
dell’incremento dell’investimento pubblico si è provveduto ad assegnare il seguente 
nuovo codice unico di progetto CUP: C13E12000280006, con conseguente annullamento 
del codice precedentemente assegnato; 

3) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento di Euro 1.220.000,00 IVA compresa 
potrà essere finanziata come segue: 
- per l’importo di Euro 700.000,00 IVA compresa con Contributo regionale 

POR-FESR 2007/2013 in ordine al progetto di “Corona Verde 2” che sarà concesso 
nell’ambito del Programma Operativo Regionale 2007/2013: Asse III – Attività III 
1.1 “Interventi di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale nell’ambito 
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denominato Corona Verde”; 
- per l’importo di Euro 520.000,00 IVA compresa, di cui Euro 220.000,00 per 

procedura espropriativa anziché con finanziamento a medio/lungo termine da 
richiedere ad Istituto da stabilire con parziale devoluzione del mutuo contratto con 
la Cassa Depositi e Presiti S.p.A. - posizione n. 4540393/00 – n. mecc. 2105 
(impegno n. 2010/7971).  

L’impegno della spesa è subordinato alla concessione definitiva del suddetto Contributo 
regionale. 
L’affidamento e l’erogazione della spesa di Euro 520.000,00 sono subordinati al nulla 
osta della Cassa DD.PP. alla devoluzione di cui trattasi.  
L’intervento non produce spese di gestione a carico della Città né ulteriori oneri 

finanziari; 
4) di dare atto che l’approvazione del progetto esecutivo dell’opera, l’impegno di spesa, le 

modalità di affidamento dei lavori e l’affidamento delle somme a disposizione indicate 
nel Quadro Economico approvato, saranno oggetto di appositi provvedimenti; 

5) di approvare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 98 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., degli articoli 24 e 31 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 12 del D.P.R. n. 
327/2001 e s.m.i., il piano particellare d'esproprio e di occupazione d'urgenza delle aree 
necessarie per i lavori concernenti il progetto in oggetto, dichiarando la pubblica utilità 
dell'opera. In sede di realizzazione dell'intervento, tale superficie potrebbe subire 
variazioni di modesta entità; in tal caso si provvederà all'adeguamento del piano di 
esproprio con successivo provvedimento dirigenziale. Il procedimento espropriativo 
potrebbe essere attuato tramite procedura di occupazione d'urgenza, ai sensi dell'articolo 
22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Il termine per la conclusione del procedimento 
espropriativo è fissato in cinque anni a decorrere dall'approvazione del progetto 
definitivo, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; il piano 
particellare comprende la mappa catastale e l'elenco catastale dei proprietari, ovvero: 
l’elenco definitivo Ditte per esproprio e per occupazione d’urgenza e l’elaborato grafico 
piano particellare definitivo per esproprio e occupazione d’urgenza; 

6) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale della Direzione Territorio ed 
Ambiente l'impegno della spesa per il pagamento delle indennità di esproprio agli aventi 
diritto, che troveranno copertura con fondi inseriti nel quadro economico dell’opera, 
appositamente stanziati dal Servizio Grandi Opere del Verde.  
La Direzione Territorio ed Ambiente provvederà ad approvare anche i successivi 
provvedimenti dirigenziali per l'espletamento della procedura espropriativa, ai sensi del 
combinato disposto dell'articolo 98 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., degli articoli 24 e 31 del 
D.P.R. n. 207/2010 e dell'articolo 12 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come da dichiarazione allegata (all. 31); 
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8) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo 

edilizio ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 
9) 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 all’Urbanistica 

ed Edilizia Privata 
Stefano Lo Russo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

   Il Dirigente 
 Servizio Grandi Opere del Verde 

                                                                    Sabino Palermo 
 

Il Direttore 
Direzione Territorio e Ambiente 
                              Paola Virano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 33  firmato in originale: 
 

            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 28 luglio 2014 all’11 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 7 agosto 2014. 
                                           


	TOTALE
	Somma per acquisizione aree  
	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO





PARCO STURA LUNGO STURA LAZIO (COD. OPERA 3954 CUP C13E12000280006). 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E PIANO D`ESPROPRIO - IMPORTO EURO 
1.220.000,00 IVA COMPRESA. PARZIALE FINANZIAMENTO CON FONDI REGIONALI POR  
FESR 2007/2013 NELL`AMBITO DEL PROGETTO CORONA VERDE.  – Deliberazione G.C. n. 
mecc. 2014 03088/117. 
 
 
La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  
 
 
- Relazione generale e quadro economico - elab. n. 1 (All. n. 1); 
- Relazioni specialistiche: Relazione paesaggistica - elab. n. 2 a (All. n.  2); 
- Relazione idrologica-idraulica - elab. n. 2 b (All. n. 3);  
- Disciplinare tecnico prestazionale – elab. n. 3 (All. n. 4);  
- Cronoprogramma dei lavori – elab. n. 4 (All. n. 5);  
- Computo Metrico Estimativo opere – elab. 5a (All. n. 6); 
- Computo Metrico Estimativo sicurezza – elab. 5b (All. n. 7);  
- Elenco prezzi opere – elab. n. 6 a (All. n. 8);  
- Elenco prezzi sicurezza – elab. n. 6 b (All. n. 9);  
- Studio di fattibilità ambientale – elab. n. 7 (All. n. 10);  
- Prime indicazioni in materia di sicurezza aggiornamento – elab. n. 8 (All. n. 11);  
- Documentazione fotografica – elab. n. 9 (All. n. 12);  
- Elenco definitivo delle ditte da espropriare del 09 aprile 2014 (All. n. 13);  
- Piano particellare definitivo (elaborato grafico n. 11135/ED del 09 aprile 2014) (All. n. 14);  
- Elenco definitivo delle ditte da occupare d’urgenza del 09 aprile 2014 (All. n. 15);  
- Piano particellare definitivo (elaborato grafico n. 11136/OU del 09 aprile 2014) (All. n. 16);  
- Perizia di stima aree in esproprio ed occupazione d’urgenza – Ditta n. 1 (All. n. 17);  
- Perizia di stima aree in esproprio ed occupazione d’urgenza – Ditta n. 2 (All. n. 18);  
- Perizia di stima aree in esproprio ed occupazione d’urgenza – Ditta n. 3 (All. n. 19);  
- Perizia di stima aree in esproprio ed occupazione d’urgenza – Ditta n. 4 (All. n. 20);  
- Tav. 1 – Corografia (All. n. 21);  
- Tav. 2  - Uso dei suoli (All. n. 22);  
- Tav. 3 – Situazione patrimoniale  (All. n. 23);  
- Tav. 4a –  Planimetria di rilievo (All. n. 24);  
- Tav. 4b –  Planimetria di rilievo (All. n. 25);  
- Tav. 5 - Planimetria generale di progetto (All. n. 26);  
- Tav. 6 a – Stralcio planimetrico – opere e segnaletica (All. n. 27);  
- Tav. 6 b – Stralcio planimetrico – opere e segnaletica (All. n. 28);  
- Tav. 6 c – Stralcio planimetrico – opere/segnaletica (All. n. 29);  
- Tav. 7 – Particolari planimetrici – sezioni e stratigrafie tipo (All. n. 30);  
- Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico (All. n. 31). 
 
 
 


  
 





