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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

29 luglio 2014 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Gianguido PASSONI  -  Giuliana 
TEDESCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 

     
 
OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE  DI NUOVO IMPIANTO 
SEMAFORICO IN STRADA VALPIANA CIVICI NN. DA 37 A 52. REALIZZAZIONE E 
MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DI SOCIETA` OLIMPO S.R.L. E/O VILLA 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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VALPIANA S.R.L.. APPROVAZIONE  IN LINEA TECNICA.  
 

Proposta dell'Assessore Lubatti  
di concerto con l’Assessore Tedesco.    

 
Considerata la necessità di migliorare le condizioni di viabilità e sicurezza della 

circolazione in strada Valpiana, da tempo sottoposta a monitoraggio da parte del Servizio 
Mobilità, anche a seguito di segnalazione da parte dei residenti e della Circoscrizione 7, si sono 
valutate varie ipotesi di miglioramento del traffico che però non sono risultate praticabili a 
causa della geomorfologia del sito e della conformazione della strada che non permette 
allargamenti per la presenza di edifici ed alti muri di contenimento sia a valle che a monte. A 
seguito delle analisi e dei rilievi effettuati si ritiene che i nuovi insediamenti immobiliari e la 
progressiva occupazione delle nuove 22 unità immobiliari genereranno un incremento del 
traffico veicolare tale da aggravare la criticità della circolazione veicolare su strada Valpiana, 
con conseguenti problemi di blocco del traffico e potenziali significative attese per i veicoli che 
saranno costretti, nel tratto di strada a larghezza minore, a cedere alternativamente il passo ai 
veicoli procedenti in senso opposto. 

Si ritiene pertanto opportuno realizzare un nuovo impianto semaforico idoneo al 
miglioramento dell’accessibilità a tutti gli edifici residenziali che affacciano sul tratto di strada 
Valpiana, consentendo una regolamentazione della circolazione a senso unico alternato su 
strada Valpiana nel tratto compreso tra i civici 37 e 52. 

Vista la disponibilità espressa dal legale rappresentante della società costruttrice del 
nuovo insediamento immobiliare ad accollarsi gli oneri per la realizzazione di un eventuale 
nuovo impianto semaforico (incluse le opere necessarie per l’allacciamento, l’installazione e la 
realizzazione e della segnaletica verticale ed orizzontale relativa) nonché della manutenzione 
ordinaria per anni 10, visto il nulla osta espresso dal Corpo di Polizia Municipale, è stato 
chiesto ad IREN Servizi e Innovazione S.p.A., che in base al contratto di servizio vigente 
gestisce e realizza gli impianti semaforici per conto della Città, di valutare la fattibilità di tale 
nuovo impianto semaforico e di predisporre un progetto ed un preventivo di massima di tali 
oneri. 

Le opere stradali relative all’intervento saranno realizzate a cura e spese delle società 
OLIMPO s.r.l. e/o VILLA VALPIANA s.r.l. secondo le indicazioni tecniche ed in conformità 
con quanto richiesto da IREN Servizi e Innovazione S.p.A e dai Servizi Mobilità e Suolo 
Pubblico della Città di Torino. Prima dell’inizio dei lavori dovranno essere richieste le 
opportune autorizzazioni per l’occupazione e la manomissione del suolo pubblico ed eventuale 
richiesta di provvedimento viabile. Le manomissioni dovranno essere eseguite in conformità 
alle  norme del vigente regolamento per l’esecuzione delle manomissioni e dei ripristini sui 
sedimi stradali della Città (deliberazione del Consiglio Comunale 12 ottobre 2009 mecc. 
0902511/033). 
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Il progetto presentato da IREN Servizi e Innovazione S.p.A è costituito da: Relazione 
tecnica illustrativa, specifiche tecniche per opere edili ed elaborati grafici, stimato in Euro 
33.650,00 oltre IVA 22% si intende approvare con la presente deliberazione. 

Le società OLIMPO s.r.l. e/o VILLA VALPIANA s.r.l., si sono impegnate con atto 
sottoscritto dal sig. Giulio Corrado Tozzini, legale rappresentante delle società suddette, a 
finanziare la spesa complessiva per la realizzazione dell’impianto semaforico in oggetto, 
comprendente: - le opere edili e le opere da terrazziere, da realizzare a cura e spese delle società 
OLIMPO s.r.l. e/o VILLA VALPIANA s.r.l ; - le opere elettriche, come da preventivo di IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A comunicato con nota prot. IS001238-2014-P, da  eseguire da IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A, - la manutenzione dell’impianto semaforico per i primi 10 anni, i 
cui costi sono stati comunicati al servizio Mobilità da IREN Servizi e Innovazione S.p.A. con 
lettera prot. IS001338-2014-P del 17/7/2014. 

La spesa relativa alle opere elettriche sarà finanziata dalla società OLIMPO s.r.l. e/o 
VILLA VALPIANA s.r.l e corrisposta direttamente. ad IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 
secondo gli accordi tra le parti.  

L’importo per la manutenzione, finanziato per i primi 10 anni dalle società OLIMPO s.r.l. 
e/o VILLA VALPIANA s.r.l, dovrà essere versato al Servizio Partecipazioni Comunali che 
gestisce la convenzione quadro tra la Città di Torino ed IREN Servizi e Innovazione S.p.A 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale il 13 marzo 1996 (mecc. 9600091/01) 
secondo le modalità che verranno specificate con successiva comunicazione dal servizio stesso.  

A seguito della realizzazione e dell’accettazione formale delle opere sopra descritte da 
parte della Città di Torino e di IREN Servizi e Innovazione S.p.A, con successivo atto, 
l’impianto semaforico di strada Valpiana verrà preso in carico per la messa in funzione da parte 
IREN Servizi e Innovazione S.p.A. ed entrerà a far parte del sistema semaforico della città di 
Torino. Si precisa che in ragione della sopra citata Convenzione Quadro tra la città di Torino ed 
IREN Servizi e Innovazione S.p.a. il collaudo e le relative spese sono a carico di quest’ultima. 

La proprietà dell’impianto semaforico sarà della Città di Torino senza necessità di 
ulteriori atti. 

Occorre pertanto procedere all’approvazione in linea tecnica del suddetto progetto ai soli 
fini dell'adempimento previsto dal Contratto di Servizio approvato con la Convenzione Quadro 
che regola i rapporti tra Città di Torino e AEM Torino S.p.A., mentre lo stesso progetto verrà 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'A.E.M. Torino S.p.A. per gli adempimenti ex 
lege 109/94 e s.m.i. in materia di lavori pubblici.  

   
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
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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 qui integralmente si 

richiamano, il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto semaforico in strada 
Valpiana tra i civici nn. 37 e 52 predisposto da IREN Servizi e Innovazione S.p.A., 
composto da: Relazione tecnica illustrativa, specifiche tecniche per opere edili ed 
elaborati grafici (all. da 2 a 4); 

2) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alla certificazione V.I.E. come 
da documento allegato (all. 1); 

3) di prendere atto che con nota prot. 16538 in data 24 luglio 2014 (all. 5) le società 
OLIMPO s.r.l. e/o VILLA VALPIANA s.r.l hanno dichiarato di finanziare la spesa 
complessiva relativa alla realizzazione dell’impianto semaforico nonché gli oneri di 
gestione relativi alla manutenzione ordinaria per il primo decennio, comunicati da IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A. rispettivamente con nota prot. IS001238-2014-P del 
02/7/2014 (all. 6) e nota prot. IS001338-2014-P del 17/7/2014 (all. 7); 

4) di dare atto che le opere edili e da terrazziere necessarie per la realizzazione dell’impianto 
suddetto saranno realizzate a cura e spese delle società OLIMPO s.r.l. e/o VILLA 
VALPIANA s.r.l. in conformità con le indicazioni di IREN Servizi e Innovazione S.p.A 
e dei Servizi Mobilità e Suolo Pubblico della Città di Torino; 

5) di prendere atto che spesa relativa alle opere elettriche sarà corrisposta direttamente dalla 
società OLIMPO s.r.l. e/o VILLA VALPIANA s.r.l. ad IREN Servizi e Innovazione 
S.p.A. secondo gli accordi tra le parti. 

6) di individuare, ai sensi della succitata Convenzione Quadro tra Città ed AEM Torino 
S.p.A (ora IREN Servizi e Innovazione S.p.A.) approvata con deliberazione del Consiglio 
Comunale il 13 marzo 1996 (mecc. 9600091/01), IREN Servizi e Innovazione S.p.A. 
Corso Svizzera 95 - Torino P IVA. 08283740010 per la realizzazione delle opere 
elettriche relative alla realizzazione dell’impianto semaforico in oggetto; 

7) di dare atto che gli oneri di manutenzione ordinaria, pari ad Euro 1.500,00 oltre IVA 22%, 
dell’impianto semaforico suddetto relativi al primo decennio saranno versati dalle società 
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OLIMPO s.r.l. e/o VILLA VALPIANA s.r.l. alla Città di Torino ed incassati dal Servizio 
Partecipazioni Comunali, competente per materia. 

8) di dare atto che a seguito dell’accettazione formale delle opere sopra descritte da parte 
della Città di Torino e di IREN Servizi e Innovazione S.p.A, l’impianto semaforico di 
strada Valpiana verrà preso in carico per la messa in funzione da parte IREN Servizi e 
Innovazione S.p.A. ed entrerà a far parte del sistema semaforico della città di Torino. La 
proprietà dell’impianto semaforico sarà ab origine della Città di Torino senza necessità di 
ulteriori atti. 

9) di rinviare ad eventuali successivi provvedimenti l’adozione di ogni altro atto necessario 
all’attuazione dei progetti in argomento e alla presa in carico dell’impianto da parte della 
Città di Torino; 

10) 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, Infrastrutture, Trasporti, Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore alle Società Partecipate, Politiche Sicurezza, 

Polizia Municipale, Protezione Civile  
Giuliana Tedesco 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Mobilità 

Bruna Cavaglià 
 

Il Direttore di Staff  
Direzione Partecipazioni Comunali 

Renzo Mora 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. il Direttore Finanziario 
il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano  

 
Verbale n. 34  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 4 agosto 2014 al 18 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 14 agosto 2014. 
 

   


	p. il Direttore Finanziario




























































































































































































