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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

19 dicembre 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 - Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI - 
PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA SPINA 1 - AMBITO 12.9/2 SPINA 1 
FS - UNITA' MINIMA DI INTERVENTO VI - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO - IMPORTO EURO 697.840,00.  
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Lo Russo.    
 

L'area Spina 1 è stata classificata dal vigente Nuovo Piano Regolatore Generale, 
approvato con deliberazione n. 3-45091 della Giunta Regionale del 21 aprile 1995, come Zona 
Urbana di Trasformazione. 

Tale P.R.G., in particolare, individua gli Ambiti “12.9/1 SPINA 1 - PRIU” e “12.9/2 
SPINA 1 - FS” come Zone Urbane di Trasformazione, soggette alle regole previste all’art. 15 
della N.U.E.A. di P.R.G. e alle indicazioni delle relative schede normative. 

In data 30 dicembre 1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma relativo al PRIU 
“Spina 1” da parte della Città di Torino, della Regione Piemonte e del Ministero dei LL.PP., 
ratificato in data 27/01/99 con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 1999 00151/09) e 
approvato con Atto del Sindaco n° 1208 dell’11/02/99. 

Con la medesima deliberazione venivano approvati, oltre allo Schema di Convenzione, i 
progetti preliminari delle Opere Pubbliche. 

La Regione Piemonte ha adottato con Decreto n° 30/1999 del 07/05/99 del Presidente 
della Giunta Regionale pubblicato sul B.U.R. n° 20 del 19 maggio 1999 l'accordo di cui sopra. 

In data 15 settembre 1999, con rogito Notaio Rosario Anzalone rep. n° 126016/11113 
registrato a Torino il 04/10/1999 al n° 15596, è stata stipulata tra la Città di Torino e la Società 
"MAROGISOL s.r.l." con sede in Torino in via Assarotti n° 10, proprietaria delle aree oggetto 
delle opere di urbanizzazione, la convenzione che regola i rapporti tra la Città e il Proponente 
soggetto attuatore. 

In data 4 maggio 2000, con atto di scissione della società MAROGISOL S.r.l. rogito  
Notaio Rosario Anzalone rep. n° 133667/11878 registrato a Torino il 09/05/2000 al n° 2781, è 
stata costituita la società ROGIM S.r.l. con sede in Torino via Assarotti n.10 con contestuale 
trasferimento della titolarità delle aree medesime nell’ambito del PRIU Spina 1. 

In data 14 dicembre 2001, con rogito notaio Paolo Antognotti, rep. n° 72605/11595, la 
società ROGIM S.r.l. ha venduto alla società VALENZA S.p.a. l’area relativa alla UMI IV. 

In data 19 luglio 2001, con rogito notaio Giuseppina Morone, rep. n° 222703/16976, la 
società ROGIM S.r.l. ha venduto alla società VRG DOMUS S.r.l. le aree relative alle UMI II 
e V. Infine, in data 14 marzo 2005, la società VALENZA S.p.a. ha ceduto alla società GS S.p.a. 
l’area relativa alla UMI IV. 

In data 22 marzo 2006 è stato stipulato l’Accordo di Programma tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Piemonte e la Città di Torino, avente ad oggetto 
modificazioni al Programma di Riqualificazione Urbana “Spina 1”; detto Accordo di 
Programma è stato ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 141 (mecc. 2006 
02403/009) dell’11 aprile 2006, esecutiva dal 29 aprile 2006 e adottato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n° 68 del 18 luglio 2006 pubblicato sul B.U.R. n° 29 del 20 
luglio 2006. 
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In data 19 ottobre 2006, con rogito Notaio Alberto Morano rep. n° 47312/20846 
registrato  a Torino il 26/10/2006 al n° 13095, è stata stipulata tra la Città di Torino e le Società 
"ROGIM s.r.l.", con sede in Torino in via Assarotti n° 10, “V.R.G. DOMUS s.r.l.” con sede in 
Torino in c.so Matteotti n° 32/A, “GS s.p.a.” con sede in Milano in via Caldera n° 21, 
proprietarie delle aree oggetto delle opere di urbanizzazione, la convenzione integrativa che 
regola i rapporti tra la Città e i Proponenti soggetti attuatori. 

In data 9 novembre 2006, con rogito notaio Alberto Morano rep. 47395/20915 registrato 
a Torino il 14/11/06 al n° 3681 la Società Rogim S.r.l. è stata accorpata alla Società RUI s.p.a. 
la Società RUI s.p.a. con la suddetta fusione ha, conseguentemente, assunto tutte le attività della 
Società incorporata. 

In data 20 giugno 2011 con atto rogito notaio Natale De Lorenzo la società RUI S.p.A. ha 
ceduto alla società Sistemi Urbani, l’area identificata quale U.M.I. VI del P.Ri.U Spina 1 
(individuata al Catasto Terreni al Foglio 1339 con le Particelle 57 e 58), e ricadente nell’ambito 
“12.9 Spina 1 – P.Ri.U.”. 

In data 29 dicembre 2011, con atto rogito notaio Roberto Grassi Reverdini, repertorio n. 
3624/2230, la società Costruzioni Torinesi s.r.l. ha acquisito dalla società Sistemi Urbani la 
suddetta area.   

In data 19 novembre 2013, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 
05299/009) esecutiva dal 5 dicembre 2013, è stata approvata la proposta di P.E.C., contenente 
il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione, relativa all’ambito “12.9 Spina 1 FS” 
nell’Unità Minima di Intervento VI del P.R.i.U Spina 1, riferita all’area compresa tra Corso 
Racconigi, Largo Tirreno e la trincea ferroviaria, all’interno dell’ambito “12.9 Spina1 – 
P.Ri.U.”. 

In data 27 febbraio 2014, con rogito notaio Romano (rep. n° 55774, raccolta 17150), è 
quindi stata sottoscritta la Convenzione tra il Proponente Costruzioni Torinesi s.r.l., con sede in 
Torino via Baltimora n. 61, e la Città di Torino.  

A seguito della stipulazione di tale convenzione con i soggetti proponenti si sono 
impegnati a eseguire le seguenti opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione e delle risorse aggiuntive private previste dal succitato P.E.C. consistenti in: 
- reti di fognatura bianca 
- impianti di illuminazione pubblica 
- aree per parcheggio 
- aree a verde 
- nuova recinzione verso la trincea ferroviaria 
- opere di viabilità, compreso tratto di ciclopista lungo Corso Racconigi. 

I lavori relativi alle opere in oggetto dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, 
secondo le modalità previste dalla convenzione di cui sopra, e dovranno essere consegnati 
successivamente alla Città. 

In data 4 giugno 2014 è pervenuto al Servizio Urbanizzazioni il progetto esecutivo delle 
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opere di urbanizzazione, che è stato analizzato in una Conferenza dei Servizi che ha avuto 
luogo in data 14 luglio 2014, incontro durante il quale i Servizi ed Enti presenti, esprimendo 
parere positivo, hanno richiesto alcune modifiche ed integrazioni (prot. 25296 del 17 novembre 
2014). 

In data 16 ottobre 2014 è quindi pervenuto al Servizio Urbanizzazioni il progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione modificato secondo quanto richiesto dai Servizi ed Enti 
presenti alla Conferenza dei Servizi del 14 luglio 2014.  

Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai proponenti   
relativi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relative all’ambito “12.9 Spina 1 
FS” nell’Unità Minima di Intervento VI del P.R.i.U Spina 1 da eseguirsi a scomputo degli oneri 
dovuti. 

Il progetto esecutivo in oggetto, redatto secondo le modalità del D.Lgs. n° 163 del 12 
aprile 2006 e s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Città di 
Torino edizione Dicembre 2013, e, per le voci non inserite, con una analisi dei nuovi prezzi la 
cui congruità è stata verificata in sede di conferenza dei Servizi dagli Enti e/o dai Settori tecnici 
competenti, è composto dai seguenti elaborati: 
1)   Elaborato ALL 01 - Relazione tecnico illustrativa 
2)   Elaborato ALL 02 - Capitolato Tecnico 
3)   Elaborato ALL 03 - Elenco Prezzi 
4)   Elaborato ALL 04 - Computo Metrico Estimativo 
5)   Elaborato ALL 05 - Quadro Economico 
6)   Elaborato ALL 06 - Redazione Idraulica 
7)   Elaborato ALL 07 - Relazione Impianti di Illuminazione 
8)   Elaborato ALL 08 - Analisi Prezzi 
9)   Tavola ARCH 01  - Estratti planimetrici e rilievo 
10) Tavola ARCH 02  - Progetto generale: planimetria e sistemazioni superficiali 
11) Tavola VER 01  - Progetto del verde: planimetria e particolari costruttivi 
12) Tavola VIAB 01  - Opere stradali: planimetria, sezioni e particol. costruttivi 
13) Tavola ILL 01  - Illuminazione pubblica: planimetria punti luce e linee 
14) Tavola ILL 02  - Illuminazione pubblica: particolari costruttivi  
15) Tavola FOG 01 - Rete fognaria bianca: planimetria e particolari costruttivi 
16) Tavola FOG 02  - Rete fognatura bianca: profilo longitudinale. 

Il Quadro Economico (ALL 05) facente parte del progetto risulta essere il seguente: 
Viabilità stradale e parcheggi       Euro   339.098,60 
Viabilità pedonale        Euro   202.721,42 
Aree verdi ed arredi        Euro     40.201,63 
Rete raccolta acque meteoriche      Euro   119.638,87 
Illuminazione pubblica       Euro     68.662,26 
Opere su Corso Racconigi       Euro     46.531,97 
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Recinzione e guard-rail lato ferrovia      Euro     55.020,96 
IMPORTO LORDO OPERE       Euro   871.875,71 
DETRAZIONE 20% (ai sensi Convenzione)    Euro   174.375,14 
IMPORTO NETTO OPERE        Euro   697.500,57 
Allacciamenti ai pubblici servizi      Euro          339,43 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE A SCOMPUTO   Euro   697.840,00 

Il quadro economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 342 
del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'Art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai proponenti   
relativi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri 
dovuti.  

I proponenti dovranno attenersi alle norme previste nelle deliberazioni del 12 maggio 
1998 (mecc. 1998 03184/57), esecutiva dal 2 giugno 1998, del 3 dicembre 1998 (mecc. 1998 
10036/57), esecutiva dal 24 dicembre 1998, del 20 aprile 1999 (mecc. 1999 01900/57), 
esecutiva dall'11 maggio 1999 e del 21 dicembre 1999 (mecc. 1999 12290/57) esecutiva dall'11 
gennaio 2000, in cui vengono stabilite le norme a cui attenersi in materia di conduzione delle 
opere e collaudi in corso d'opera.  

I proponenti dovranno gestire la contabilità dell’opera a misura e secondo le norme 
correnti dei LL.PP., onde consentire al collaudatore la puntuale verifica delle quantità d’opere 
eseguite. 

L’importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva 
non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di 
progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate 
dall’Amministrazione Comunale.  

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un’eccedenza dei costi dell’opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva autorizzazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore 
e non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali, ulteriori oneri di 
urbanizzazione dovuti a conguaglio.  

Nel caso in cui il costo dell’opera  risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore 
  al prezzo definito, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza 
o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all’intervento sino alla 
concorrenza del costo deliberato.  

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo saranno 
utilizzate le fideiussioni previste all'art. 12 della citata Convenzione.    

In riferimento ai disposti della deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57) 
“Criteri generali per la predisposizione e la verifica delle Convenzioni Urbanistiche e s.m.i.”, la 
Civica Amministrazione ha diritto di scelta del Direttore dei lavori sulla base di una terna di 
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professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Soggetto Proponente,   
con onere a carico del Proponente. 
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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 l'unito progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a scomputo 

nell’Ambito “12.9/2 Spina 1 FS – Unità Minima d’Intervento VI” composto dagli 
elaborati dettagliatamente descritti in narrativa (all. 1-16) e secondo il seguente quadro 
economico: 
Viabilità stradale e parcheggi       Euro    339.098,60 
Viabilità pedonale        Euro    202.721,42 
Aree verdi ed arredi        Euro      40.201,63 
Rete raccolta acque meteoriche      Euro    119.638,87 
Illuminazione pubblica        Euro      68.662,26 
Opere su Corso Racconigi       Euro      46.531,97 
Recinzione e guard-rail lato ferrovia      Euro      55.020,96 
IMPORTO LORDO OPERE       Euro    871.875,71 
DETRAZIONE 20% (ai sensi Convenzione)     Euro    174.375,14 
IMPORTO NETTO OPERE                                                    Euro    697.500,57 
Allacciamenti ai pubblici servizi      Euro           339,43 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE A SCOMPUTO    Euro    697.840,00 
Le opere saranno eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti direttamente 
 dai citati proponenti, nei limiti del progetto e per gli importi di competenza, e saranno di 
proprietà della Città con le modalità e nei termini previsti dalla convenzione. 
Le eventuali opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per 
l'esecuzione di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi;  

2) di dare atto che il collaudo tecnico-amministrativo delle citate opere di urbanizzazione 
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eseguite a scomputo dovrà essere effettuato in corso d'opera da tecnici, da uno a tre, 
nominati dall’Amministrazione nell’ambito della propria struttura ed il relativo 
compenso sarà posto a carico dei proponenti così come ogni altro onere afferente alle 
procedure di collaudo a norma di legge. La nomina di detti collaudatori sarà oggetto di 
futura determinazione del dirigente del Servizio Urbanizzazioni; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 
Lavori; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 
procedendo all'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in  materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 17); 

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 
 

L’Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 

Il Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 58 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 29 dicembre 2014 al 12 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 dall’8 gennaio 2015. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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                          ELENCO ALLEGATI 
 


1) Elaborato ALL 01  – Relazione tecnico illustrativa 
2) Elaborato ALL.02 - Capitolato Tecnico 
3) Elaborato ALL 03  – Elenco Prezzi 
4) Elaborato ALL 04  – Computo Metrico Estimativo 
5) Elaborato ALL 05  – Quadro Economico 
6) Elaborato ALL 06  – Redazione Idraulica 
7) Elaborato ALL 07  – Relazione Impianti di Illuminazione 
8) Elaborato ALL 08  – Analisi Prezzi 
9) Tavola ARCH 01  –  Estratti planimetrici e rilievo 
10) Tavola ARCH 02  – Progetto generale: planimetria e sistemazioni superficiali 
11) Tavola VER 01  – Progetto del verde: planimetria e particolari costruttivi 
12) Tavola VIAB 01  – Opere stradali: planimetria, sezioni e particol. costruttivi 
13) Tavola ILL 01  – Illuminazione pubblica: planimetria punti luce e linee 
14) Tavola ILL 02  – Illuminazione pubblica: particolari costruttivi  
15) Tavola FOG 01 – Rete fognaria bianca: planimetria e particolari costruttivi 
16) Tavola FOG 02  – Rete fognatura bianca: profilo longitudinale 
17) Scheda VIE 


 


 LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE PER LA "PR ESA 
VISIONE"  PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIU NTA 
COMUNALE 


 





