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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 gennaio 2015 
 
      
 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 - Mariagrazia 
PELLERINO - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: POLO REALE DI TORINO.PROGETTO PRELIMINARE ADEGUAMENTO 
STRUTTURALE, IMPIANTISTICO E PER LA SICUREZZA DELL'AREA 
ARCHEOLOGICA CENTRALE DI P.ZZA SAN GIOVANNI. INTERVENTO DELLA 
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL 
PIEMONTE.APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA. ESENZIONE COSAP. 
APPROVAZIONE.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
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Proposta degli Assessori Lubatti e Passoni 
di concerto con l’Assessore Curti.    

 
A seguito di deliberazione della Giunta Comunale n. 2065 del 1° agosto 1999 (mecc. 

1999 06965/033), esecutiva dal 1° settembre 1999, è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento di lavori di copertura e pavimentazione dello scavo archeologico in piazza San 
Giovanni, e con determinazione dirigenziale n. 457 del 15 settembre 1999 (mecc. 1999 
08010/33), esecutiva dal 24 settembre 1999, fu approvato il relativo impegno della spesa. 

In data 24 novembre 1999, repertorio APA n. 2036, sono stati affidati i lavori di copertura 
degli scavi archeologici alla Ditta Martini Costruzioni S.a.s. con sede in Torino, strada 
comunale della Pellerina 27. 

I lavori sono consistiti nella realizzazione di una soletta in elementi di calcestruzzo 
precompresso e struttura orizzontale in travi metalliche per la copertura sostenuta da una serie 
di file di pilastrini in tubolare metallico fondati su micropali metallici intasati a rifiuto con 
calcestruzzo ed infissi nel terreno sottostante. 

Il Settore Urbanizzazioni, della Direzione Infrastrutture e Mobilità, ha seguito i lavori con 
la consulenza dell’Ing. Giulio Vallacqua per la parte strutturale, mentre sempre su indicazione 
della Soprintendenza ai Beni Architettonici, ancora il Settore Urbanizzazioni, ha seguito la 
realizzazione del lucernario di copertura per la collocazione in situ del mosaico della Ruota 
della Fortuna, con la consulenza progettuale dello studio degli Architetti Aimaro Isola e 
Roberto Gabetti per la parte architettonica e la consulenza dell’Ing. Vallacqua per la parte 
strutturale. 

Con determinazione n. 103 del 22 gennaio 2003 (mecc. 2003 00418/033), esecutiva 
dall'11 febbraio 2003, e con determinazione n. 444 del 9 aprile 2003 (mecc. 2003 02696/303), 
esecutiva dal 5 maggio 2003,  è stato nominato collaudatore delle suddette opere l’Ing. 
Francesco Ossola, nato a Settimo Torinese il 22 luglio 1947, con studio in Torino in via 
Camerana 4, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 2738, P.I. 
01100160017. 

Le opere sono state collaudate dall’Ing. Ossola e sono state prese in carico dalla Città in 
termini di manutenzione delle sole aree superficiali. 

Ora in  seguito alla previsione dell’Ostensione della Sindone nel corso del 2015 è stato 
richiesto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte alla Città 
di Torino, Direzione Infrastrutture Mobilità, Servizio Urbanizzazioni, di recuperare il progetto 
originario per valutarne congiuntamente eventuali adeguamenti principalmente in merito alla 
facilitazione del transito pedonale fra i Giardini Reali e lo spazio compreso fra i corpi di 
fabbrica del Duomo, del Palazzo Reale e del Campanile verso la via XX Settembre, oggi, alla 
luce della finale riorganizzazione delle funzioni e dei percorsi di accesso al “Polo Reale”, allora 
non conosciuti, parzialmente confliggente con la struttura a lucernario a suo tempo voluta dalla 
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Soprintendenza. 

Si é verificata, inoltre, l’opportunità di affrontare, con rinnovate metodologie ed uno 
spirito di maggiore condivisione da parte della Soprintendenza, alcune problematiche venutesi 
inevitabilmente a verificare nel corso del tempo e riconducibili oggi alla necessità di potenziare 
il drenaggio delle acque superficiali, anche in conseguenza dell’inasprirsi dei fenomeni 
meteorologici, e all’impermeabilizzazione del perimetro della copertura verso i corpi di 
fabbrica ad esso prospettanti. 

Vista la speciale competenza richiesta nell’adeguare la sofisticata struttura della 
copertura, pregevole equilibrio ingegneristico ottenuto in spessori molto contenuti per i 
precedenti vincoli circa estradosso ed intradosso della soletta complessiva a suo tempo definiti 
inderogabilmente, il Servizio Urbanizzazioni, nell’ottica di collaborazione fra enti, ha messo in 
diretto contatto la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte con 
l’allora consulente fondamentale per la parte strutturale, Ing. Giulio Vallacqua, e con il suo 
allora collaboratore, Ing. Lorenzo Nelva Stellio, quali figure professionali maggiormente 
indicate a fornire tutti i dettagli costruttivi utilizzati allora in fase di progettazione ed 
esecuzione. 

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ha così redatto 
la proposta tecnica del progetto preliminare di adeguamento dei transiti e dei drenaggi nella 
zona nord di p.zza San Giovanni in Torino con chiusura parziale del vano sul mosaico della 
"ruota della fortuna", che è stata inviata alla  Direzione Infrastrutture Mobilità, con riferimento 
alla nota inviata del Direttore Regionale per i Beni Culturali e paesaggistici del Piemonte dott. 
Mario Turetta prot. 9740 del 10 novembre 2014 costituita da una copia informatica a colori 
della relazione di progetto e degli elaborati del Lotto 1 (riguardante la parte di copertura della 
pavimentazione, mentre il lotto 2 riguarda la sistemazione del percorso interrato), ai fini della 
valutazione autorizzativa di competenza di questa Amministrazione Comunale. 

La realizzazione è curata dall’Ufficio Coordinatore Servizio IV - Ufficio Tecnico, 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Piemonte e del Museo delle Antichità Egizie e sarà realizzata con 
apposito finanziamento proveniente dal comparto privato. 

L’intervento, completamente a carico della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte non comporta impegno di spesa per la Città. 

Le opere intervengono nel contesto monumentale della Piazza San Giovanni Battista, 
luogo privilegiato di snodo tra il complesso del Polo Reale di Torino (Galleria Sabauda, 
Palazzo Reale, Teatro Romano, scavi della prima Cattedrale di Torino) e la fabbrica del Duomo 
/ Cappella della Sacra Sindone. 

Gli interventi previsti  sono i seguenti: 
1. adeguamento dei drenaggi della piazza con modifica dell'asola della soletta e 

successiva protezione temporanea dalle piogge; 
2. risanamento dell'intradosso della soletta, verifica dello stato di salute della struttura e 
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riduzione dell'asola per il lucernario; 

3. agibilità dell'area degli scavi volta a permettere l'accesso ai tecnici per le attività di 
monitoraggio e manutenzione delle strutture; risanamento delle murature antiche afflitte dal 
degrado conseguente alle infiltrazioni. 
 

Stante la presenza del prezioso mosaico della Fortuna al di sotto dell'attuale copertura 
vetrata, che verrà rimossa, il progetto prevede come prima operazione il suo trasferimento 
temporaneo presso il Museo Archeologico, ove sarà ricoverato fino alla realizzazione di nuova 
copertura degli scavi all'interno di un "cantiere-evento" di restauro, durante il quale sarà 
garantita la visibilità al pubblico anche durante la durata dei lavori e l'Ostensione della Sacra 
Sindone. 
 Il progetto preliminare presentato consiste in: 

- all. 1 Relazione di progetto;  
- all. 2 Relazione illustrativa con fasi lavorative, elenco prezzi unitari, computometrico, 
quadro generale di spesa.  
Il Quadro Economico dell’intervento ammonta ad Euro 349.395,30 IVA compresa. 
I lavori per la rimozione della copertura attuale e per la realizzazione della  nuova 

avverranno sotto la diretta responsabilità della Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte a cui la Città, con apposito verbale, consegnerà le aree necessarie 
all’esecuzione degli stessi. Il verbale specificherà, altresì, gli obblighi della Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte. in merito alla realizzazione dei 
lavori (direzione lavori, sicurezza, collaudo finale, vigilanza, restituzione delle aree alla città) 
manlevando la città durante l’esecuzione dei  lavori. 

Riconoscendo la pubblica utilità delle opere, si ritiene opportuno, ai sensi dell’art. 14, 
comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP n. 257, esentare dal pagamento del 
canone l’occupazione del suolo pubblico relativa alle aree e agli spazi pubblici necessari alla 
realizzazione delle opere stesse ed all’allestimento dei relativi cantieri nonché quella relativa 
alle aree e agli spazi pubblici esterni alla delimitazione dell’intervento, di proprietà del Comune 
di Torino ed attualmente utilizzate per viabilità e marciapiedi, strettamente necessari per la 
realizzazione delle opere.  

L’esenzione è concessa fino al termine ultimo previsto per la fine dei lavori. 
Il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione dell’impatto 

economico, in quanto l’unico impatto è quello determinato dal minor introito a titolo di Cosap 
a seguito dell’applicazione della prevista esenzione il cui ammontare non è al momento 
quantificabile.  

Nella condivisione dei tempi molto serrati per l'avvio lavori e del coordinamento con il 
cantiere per l'allestimento del Percorso Sindonico 2015, condividendo la proposta progettuale 
presentata, occorre ora procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto preliminare 
dell’intervento. 
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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, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi dell'articolo 93, 

comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17, del D.P.R. 207/2010, il Progetto 
Preliminare, in linea tecnica,  relativo alle opere di adeguamento strutturale, impiantistico 
e per la sicurezza dell’area archeologica di piazza S. Giovanni, per un importo di Euro 
349.395,30 IVA compresa, come indicato nel progetto preliminare in premessa, che qui 
si intende integralmente richiamato.  
L’intervento, completamente a carico della Direzione Regionale per i Beni Culturali e     
    Paesaggistici del Piemonte, non comporta impegno di spesa per la Città. 
Tale progetto è costituito da n. 2 elaborati tecnici, così come descritti in narrativa (all. 1 
e all. 2); 

2) di approvare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento COSAP  
n. 257, l’esenzione dal pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico 
relativa alle aree e agli spazi pubblici necessari alla realizzazione delle opere in oggetto 
ed all’allestimento dei relativi cantieri nonché quella relativa alle aree e agli spazi 
pubblici esterni alla delimitazione dell’intervento, di proprietà del Comune di Torino ed 
attualmente utilizzate per viabilità e marciapiedi, strettamente necessari per la 
realizzazione delle opere stesse. L’esenzione è concessa fino al termine ultimo previsto 
per la fine dei lavori; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto alla valutazione 
dell’impatto economico in quanto l’unico impatto è quello determinato dal minor introito 
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a titolo di Cosap a seguito dell’applicazione della prevista esenzione il cui ammontare 
non è al momento quantificabile; 

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 alla Viabilità 
Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 

L’Assessore al Bilancio e 
Programmazione 

Gianguido Passoni 
 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 
e di Integrazione, al Suolo Pubblico 

e Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica: 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Giuseppe Serra 
 

Il Dirigente 
Servizio Pubblicità e Occupazione 

Suolo Pubblico 
Daniela Maria Vitrotti 

 
 
               
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 

Verbale n. 3 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 2 febbraio 2015 al 16 febbraio 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 12 febbraio 2015. 
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All 1 Relazione di progetto  
All 2 Relazione illustrativa con fasi lavorative, elenco prezzi unitari, computometrico, quadro 
generale di spesa.  
 
 
 


La suddetta documentazione è disponibile per la "presa visione"  presso gli uffici di 
Segreteria della Giunta Comunale 


 





