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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

16 dicembre 2014 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE  - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI -  
Giuliana TEDESCO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MURI DI RAMPA DEL PONTE DI 
CORSO SOMMEILLER. INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI A CURA DI RFI E A 
SPESE DELLA CITTA`. APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DA R.F.I.. IMPORTO 
EURO 100.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ONERI DI 
URBANIZZAZIONE.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

Con nota del 12 febbraio 2014, prot. n. 501, la Società R.F.I. S.p.A. ha comunicato al 
Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture che i muri di sostegno delle rampe del ponte di 
Corso Sommeiller, nelle vicinanze delle due spalle del medesimo ponte e a ridosso della sede 
ferroviaria, presentano lesioni e distacchi dovuti ad un cedimento del terreno di fondazione. 

In base alla suddetta nota e a quanto si è potuto constatare in occasione del sopralluogo 
congiunto, avvenuto fra i tecnici del Servizio Ponti, Vie d’Acqua e Infrastrutture della Città e i 
tecnici di RFI S.p.A., al fine di garantire la sicurezza dell’esercizio ferroviario e della viabilità 
stradale, nonchè la pubblica incolumità, occorre effettuare gli interventi strutturali necessari, 
atti a bloccare il fenomeno. 

La Convenzione n. repertorio atti privati 6792 del 1938, disciplina i rapporti tra il 
Comune di Torino e l’allora Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (ora RFI S.p.A.) per la 
realizzazione ed il mantenimento delle infrastrutture del ponte di Corso Sommeiller. 

In particolare, in base agli artt. 10 e 11 della suddetta Convenzione, la Città deve 
provvedere, a proprie totali spese, cura e responsabilità, alla completa manutenzione delle 
strutture di rampa. 

Tuttavia, tenuto conto di alcune considerazioni condivise dai responsabili della  Società 
R.F.I. S.p.A., risulta opportuno che i lavori di consolidamento dei muri d’ala delle rampe del 
cavalcaferrovia di C.so Sommeiller, siano eseguiti a spese della Città, ma a cura e 
responsabilità della suddetta Società, tramite ditta specializzata da questa incaricata. 

I motivi di tale opportunità derivano dal fatto che i lavori dovranno essere eseguiti in gran 
parte all’interno della proprietà ferroviaria, in adiacenza ai binari, con interruzioni o 
rallentamenti dell’esercizio e conseguenti maggiori oneri a carico della Città. 

Per quanto sopra esposto occorre ora procedere all’approvazione del progetto esecutivo 
delle opere di “Consolidamento dei muri di rampa del ponte di C.so Sommeiller”, trasmesso  
dalla Società R.F.I.  in data 13 novembre 2014, con nota  prot. n. 4202, i cui lavori verranno 
eseguiti a cura della medesima società e a spese della Città di Torino. 

Il progetto esecutivo, presentato dalla Società R.F.I., è costituito da n. 10 elaborati tecnici, 
dettagliati come segue: 
Intervento di prima messa in sicurezza dei muri d’ala del cavalcavia ferroviario di C.so 
Sommeiller - Torino: 
1 Relazione generale - Relazione di calcolo – SR01; 
2 Tavola sistema temporaneo di messa in sicurezza – piante – prospetti – sezioni – particolari 

costruttivi – ST01; 
3 Tavola sistema temporaneo di messa in sicurezza – piante – prospetti – sezioni – particolari 

costruttivi – ST02; 
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Intervento di messa in sicurezza dei muri d’ala del cavalcavia ferroviario di C.so Sommellier - 
Torino: 
4  -  Relazione generale - Relazione di calcolo – SR01; 
5  -  Relazione sui materiali – SR02; 
6  -  Relazione geotecnica e sulle fondazioni – Relazione sulla modellazione sismica –SR03; 
7  -  Piano di manutenzione delle parti strutturali dell’opera – SR04; 
8  -  Tabulati di calcolo – SR05; 
9  -  Tavolo Tiranti muri d’ala – piante – prospetti – sezioni – particolari costruttivi – ST01; 
10 - Perizia di spesa complessiva. 

La somma necessaria per la realizzazione dell’intervento sopra indicato, ammontante ad 
Euro 100.000,00 (I.V.A compresa), verrà finanziata utilizzando i fondi derivanti dagli Oneri di 
Urbanizzazione, così come autorizzato con nota del 20 maggio 2014 prot. n. 7150 della 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio Programmazione LL.PP. e 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo.   

Con successivi provvedimenti si procederà all’impegno della relativa spesa, per l’importo 
complessivo di Euro 100.000,00 (Iva compresa) e alla liquidazione della medesima, che 
avverrà  a 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e 
dell’avvenuta ultimazione delle opere in discorso, con l’obbligo di rendicontazione delle spese 
sostenute.    

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 espresse in narrativa che integralmente si richiamano, in base 

agli artt. 10 e 11 della Convenzione n. repertorio atti privati 6792 del 1938, disciplinante 
i rapporti tra il Comune di Torino e l’allora Amministrazione delle Ferrovie dello Stato 
(ora RFI S.p.A.), il progetto esecutivo delle opere di “Consolidamento dei muri di rampa 
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del ponte di C.so Sommeiller”, trasmesso dalla Società R.F.I. in data 13 novembre 2014, 
con nota  prot. n. 4202, per un importo di Euro 100.000,00, costituito da n. 10 elaborati 
tecnici, specificamente dettagliati in narrativa (all. dall’1 al 10), per una spesa totale di 
Euro 100.000,00 (I.V.A. compresa); 

2) di dare atto che, sulla base di quanto esposto in premessa, i lavori sopra indicati saranno 
eseguiti a spese della Città, ma a cura e responsabilità della Società R.F.I., tramite ditta 
specializzata da questa incaricata; 

3) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento, ammontante ad Euro 100.000,00 
(I.V.A. compresa), sarà finanziata utilizzando i fondi derivanti dagli Oneri di 
Urbanizzazione, così come autorizzato con nota del 20 maggio 2014 prot. n. 7150 della 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica - Servizio Programmazione LL.PP. e 
Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo;  

4) di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà all’impegno della relativa 
spesa, per l’importo complessivo di Euro 100.000,00 (Iva compresa), alla liquidazione  
della medesima, che avverrà a 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, previa 
attestazione della regolarità e dell’avvenuta ultimazione delle opere in discorso, con 
l’obbligo di rendicontazione delle spese sostenute; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 11); 

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 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 57 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
      Elide Tisi          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 22 dicembre 2014 al 5 gennaio 2015; 

 
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 1° gennaio 2015. 
 
       


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


 
DELIBERAZIONE N. MECC.: 2014-06738/034 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MURI DI RAMPA DEL PONTE DI CORSO 
SOMMEILLER. INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRSI A CURA DI RFI E A SPESE 
DELLA CITTA_. APPROVAZIONE PROGETTO REDATTO DA R.F.I.. IMPORTO EURO 
100.000,00 (IVA COMPRESA). FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE. 
 
ELENCO ELABORATI 


Intervento di prima messa in sicurezza dei muri d’ala del cavalcavia ferroviario di C.so 


Sommeiller - Torino: 


1 Relazione generale - Relazione di calcolo – SR01 


2 Tavola sistema temporaneo di messa in sicurezza – piante – prospetti – sezioni – 


particolari costruttivi – ST01 


3 Tavola sistema temporaneo di messa in sicurezza – piante – prospetti – sezioni – 


particolari costruttivi – ST02 


Intervento di messa in sicurezza dei muri d’ala del cavalcavia ferroviario di C.so Sommeiller - 


Torino: 


4 Relazione generale - Relazione di calcolo – SR01 


5 Relazione sui materiali – SR02 


6 Relazione geotecnica e sulle fondazioni – Relazione sulla modellazione sismica –SR03 


7 Piano di manutenzione delle parti strutturali dell’opera – SR04 


8 Tabulati di calcolo – SR05 


9 Tavolo Tiranti muri d’ala – piante – prospetti – sezioni – particolari costruttivi – ST01 


 


10 Perizia di spesa complessiva. 


11 Dichiarazione Valutazione Impatto Economico 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI 
UFFICI DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 
011.4422483 – 011.4423087). 





