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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 ottobre 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: Maurizio 
BRACCIALARGHE - Stefano LO RUSSO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: RESTAURO MURAZZI PO - INTERVENTI SISTEMAZIONE MANUFATTI 
ESTERNI (C.O. 4110 - CUP C12C14000010004). APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO IMPORTO TOTALE EURO 940.000,00 IVA COMPRESA. 
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2014.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.  
 
 Il complesso dei Murazzi è stato costruito contro terra lungo la sponda sinistra del fiume 
Po, tra il ponte Umberto I (intestato su corso Vittorio Emanuele II) e il corso San Maurizio, 
adattandosi al naturale andamento curvilineo del corso d’acqua. Sono stati edificati, a partire 
dal 1873, realizzando solo in parte un progetto molto più ambizioso che prevedeva la completa 
sistemazione di entrambe le sponde del fiume. Le opere, suddivise in numerosi appalti tra la 
realizzazione a valle e a monte del cosiddetto ponte di pietra, l’attuale ponte Vittorio Emanuele 
I, attestato su piazza Vittorio Veneto, si sono concluse nel 1910 con la sistemazione provvisoria 
a verde, poi divenuta definitiva, per il raccordo con il nuovo ponte Umberto I di collegamento 
tra la collina e il corso Vittorio Emanuele II. 
 Le balconate del complesso sono diventate fin da subito una piacevole passeggiata 
prospiciente la collina, mentre i locali sotterranei, ai tempi della costruzione lavatoi pubblici, 
tintorie e opifici, sono stati utilizzati successivamente come magazzini e rimessaggio delle 
barche da pesca. Dopo una fase di declino, a partire dagli anni Ottanta, è stata intrapresa una 
politica di forte rilancio dell’area avviando il recupero e la valorizzazione delle arcate, 
integrando le attività presenti dedicate al commercio ed al tempo libero con attività accessorie 
e pertinenti, culturali e di servizio istituzionali. Con il trascorrere del tempo, però, le condizioni 
delle balconate sul lungo Po Diaz e Cadorna evidenziano alcune criticità di natura 
architettonica/strutturale ed estetica che necessitano di urgenti interventi di restauro. Valutato 
prioritario l’aspetto architettonico/strutturale con interventi essenzialmente rivolti alla 
sicurezza e messa a norma delle scale e delle balaustre ed evidenziato come la parte a valle del 
cosiddetto ponte di pietra, l’attuale ponte Vittorio Emanuele I, attestato sulla piazza Vittorio 
Veneto, presenti le maggiori problematiche, è stato approvato, nel dicembre 2013, un primo 
lotto di interventi i cui lavori sono di imminente inizio. Occorre ora procedere con il restauro 
della restante parte di balconata e di scale presenti nel tratto a monte del ponte di pietra.  
 Considerate le condizioni discrete degli elementi lapidei che presentano solo puntuali o ben 
limitate criticità e a seguito di alcune prove strutturali eseguite per valutare la resistenza a spinta 
dei vari elementi, è stata prevista la realizzazione di alcuni rinforzi strutturali. Più precisamente, 
per la balconata, si propone un rinforzo strutturale continuo delle cimase e dei pilastrini intermedi, 
oltre che puntuali interventi relativi alle lesioni esistenti sugli elementi lapidei, a situazioni di 
disconnessione fra gli stessi e sulle colonnine instabili o che presentano condizioni di degrado. Per 
le scale è invece previsto di procedere con le stesse modalità proposte nel primo lotto di interventi, 
quindi con lo smontaggio e rimontaggio di tutte le componenti della balaustra, oltre che con il 
rinforzo strutturale delle rampe. 
 I progettisti, ai sensi dell’articolo 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e articolo 24 del 
D.P.R. 207/10, hanno redatto il progetto definitivo delle opere su indicate, costituito dai 
seguenti elaborati: Relazione tecnica illustrativa e quadro economico (all. 1), Schema di 
Contratto (all. 2), Capitolato Speciale d’Appalto - prescrizioni amministrative (all. 3), 
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Capitolato Speciale d’Appalto - prescrizioni tecniche (all. 4), Computo metrico estimativo (all. 
5), Analisi nuovi prezzi (all. 6), Elenco prezzi unitari (all. 7) Cronoprogramma (all. 8), Piano 
di Sicurezza e Coordinamento (all. 9), elaborati grafici (all. dall’10 al 13). 
 Trattandosi di opere urgenti e specifiche e non programmate, le valutazioni, le indagini e 
gli accertamenti da effettuarsi con il progetto preliminare sono assolti nell’ambito della 
progettazione definitiva. 
 L’opera è inserita, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014/ 
2016, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 
(mecc.2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice opera 4110, (CUP 
C12C14000010004), per un importo complessivo di Euro 940.000,00. 
 Il progetto definitivo è stato verificato con esito positivo, secondo i criteri di cui agli 
articoli 52 e 53 del D.P.R. n. 207/2010 e ne è stata accertata la rispondenza alle prescrizioni del 
succitato art. 93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (all. 14).  
 La spesa da sostenersi per la realizzazione delle opere ammonta a complessivi Euro 
940.000,00 IVA compresa, come risulta dal seguente quadro economico: 

A)  -  OPERE  Importo progetto 
Opere  Euro 661.584,00 
Oneri per la sicurezza Euro 99.323,00 

totale opere (a1) Euro 760.907,00 
Somme a disposizione:     
I.V.A. (10%) sulle opere Euro  76.090,70 
Incentivo progettazione 2% Euro  15.218,14 
Imprevisti, sottoservizi, smaltimenti rifiuti (IVA 
compresa) Euro  37.784,16 

totale somme a disposizione (a2) Euro  129.093,00 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2=) Euro (A) 890.000,00 
B) – INCARICHI PROFESSIONALI  
(IVA compresa)    
Somme a disposizione incarichi professionali Euro  50.000,00 
COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA:   

TOTALE  A) + B)  Euro 940.000,00 
 
L’intervento sarà coperto con finanziamento a medio/lungo termine da richiedere nell’anno 
2014, ad istituto da stabilire, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge e si darà 
efficacia ed esecuzione al presente provvedimento con le modalità che verranno individuate 
nella determinazione dirigenziale, con la quale verranno approvati l’impegno della relativa 
spesa, le modalità di affidamento dei lavori e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel 
quadro economico di spesa. La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione 
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della determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nonché all’approvazione del 
provvedimento di autorizzazione del finanziamento. L’affidamento dei lavori e l’erogazione 
della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento. 
 Considerata l’urgenza di approvare il progetto, ai fini del finanziamento dell’opera,la fase 
progettuale esecutiva verrà approvata con successivo provvedimento dirigenziale. 
 L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio. 
 Occorre, quindi, procedere all'approvazione del progetto definitivo sopra citato. 
 Si dà atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i 
relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio 
Pluriennale 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03051/024).   

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 ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, che integralmente si 

richiamano, il progetto definitivo delle opere di “Restauro Murazzi Po - Interventi 
sistemazione manufatti esterni - CUP C12C14000010004”, costituito dagli elaborati e dal 
quadro economico in premessa, per un importo complessivo di Euro 940.000,00 I.V.A. 
inclusa. L’opera è inserita, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle OO.PP. 
2014 - 2016, approvato contestualmente al Bilancio annuale del 2014 con deliberazione 
del Consiglio Comunale del 30 settembre 2014 (mecc.2014 03051/024), esecutiva dal 
17 ottobre 2014, al codice opera 4110, (CUP C12C14000010004) per Euro 940.000,00; 
Trattandosi di opere urgenti e specifiche e non programmate, le valutazioni, le indagini e 
gli accertamenti da effettuarsi con il progetto preliminare sono assolti nell’ambito della 
progettazione definitiva. 

 Il presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio; 



2014 04960/030 5 
 
 
2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 940.000,00 IVA compresa sarà coperto con 

finanziamento a medio/lungo termine da richiedere nell’anno 2014 ad istituto da stabilire 
nei limiti consentiti dalle vigenti disposizione di legge e si darà efficacia ed esecuzione al 
presente provvedimento con le modalità che verranno individuate nella determinazione 
dirigenziale, con la quale verrà approvato l’impegno della relativa spesa, le modalità di 
affidamento dei lavori e di ogni altra somma a disposizione contenuta nel quadro economico 
di spesa. La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della 
determinazione dirigenziale di impegno di spesa, nonché all’approvazione del 
provvedimento di autorizzazione del finanziamento. L’affidamento dei lavori e 
l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento. 
Ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. l’importo relativo 
all'incentivo della progettazione per l'attività effettuata dal personale dell'ente è previsto 
in Euro 15.218,14 e rientra nell'importo complessivo di Euro 940.000,00 IVA compresa. 
Si dà atto che l’intervento non produrrà spese indotte di gestione a carico della Città e i 
relativi oneri finanziari sono inclusi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio 
Pluriennale 2014/2016 approvato contestualmente al Bilancio annuale 2014 con la citata 
deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03051/024); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012, come risulta da documento quivi allegato (all. 15); 

4) 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 al Bilancio e Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Gianguido Passoni 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 

 

 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 46 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 3 novembre 2014 al 17 novembre 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 13 novembre 2014 
 
 
 
 

   












