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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

10 marzo 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assente per giustificati motivi, l’Assessore Maurizio BRACCIALARGHE. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: BOCCIOFILA MADONNA DEL PILONE - C.SO MICHELOTTI 102/A. 
PARZIALE RICOSTRUZIONE SEDE BOCCIOFILA LOTTO B (COD.OPERA 3739 - CUP 
C34H03000130004). MODIFICA DEL PROGETTO. APPROVAZIONE.  

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Gallo.    
 

La Bocciofila “Madonna del Pilone” è una delle poche Società bocciofile con la 
dotazione di 16 campi gioco che permettono lo svolgimento di gare nazionali. 

Tenuto conto che nell’attuale sede erano presenti, per una parte, copertura e pareti in 
cemento amianto, l’Amministrazione, già dal 2004, intese procedere all’intervento di bonifica, 
ma, su richiesta della stessa Società Bocciofila e della Circoscrizione, si preferì dare precedenza 
alla realizzazione di un bocciodromo coperto e della nuova sede della Società. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 14 dicembre 2004 (mecc. 2004 
12015/062), esecutiva dal 1° gennaio 2005, venne approvato un primo progetto preliminare, 
che prevedeva la realizzazione di un bocciodromo coperto dotato di cinque campi di gioco, 
spogliatoi atleti/arbitri e altri locali ufficio e tecnici. 

Considerata la complessità della progettazione, con determinazioni dirigenziali del 2 
luglio 2004 (mecc. 2004 05542/062) esecutiva dal 9 luglio 2004 e del 23 maggio 2007 (mecc. 
2007 03251/062) esecutiva dal 2 luglio 2007 veniva affidata la progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva in oggetto all'A.T.P. con capogruppo l'Arch. Cesare Roluti. 

Tenuto conto che l’area oggetto dell’intervento è inserita nel limite di progetto tra la 
fascia B e la fascia C del P.A.I. (Piano di Assetto Idrogeologico), si rese necessario, quale 
parere propedeutico all’iter di progettazione, acquisire quello dell’Ente Parco Fluviale del Po. 

In accordo con il suddetto Ente, si stabilì di pervenire ad una progettazione che tenesse 
conto delle richieste di inserimento ambientale dell’edificio con le realtà urbanistiche limitrofe. 

La progettazione preliminare aggiornata è stata approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale del 19 aprile 2006 (mecc. 2006 02903/062), esecutiva dal 6 maggio 2006, senza però 
ottenere il parere definitivo dell’Ente Parco, nonostante le diverse soluzioni proposte. 

Tenuto conto delle difficoltà per l’approvazione del progetto da parte dell’ENTE Parco e 
la riduzione negli anni delle disponibilità finanziarie, si è optato ad una riduzione 
dell’intervento alla sola ricostruzione della Sede Bocciofila, necessità ormai improrogabile per 
la presenza di amianto. 

L’intervento è stato inserito, per l’anno 2010, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2010/2012, allegato al bilancio preventivo 2010 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 16 aprile 2010 (mecc. 2010 01785/024), esecutiva dal 30 maggio 
2010, al codice opera n. 3739 (C.U.P.: C34H03000130004) per l’importo complessivo di Euro 
770.000,00.  

Le varie fasi progettuali sono state nuovamente approvate con i seguenti provvedimenti: 
- Progetto Preliminare – deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 
(mecc. 2009 08571/062), esecutiva dal 1° gennaio 2010; 
- Progetto Definitivo – deliberazione della Giunta Comunale del 16 novembre 2010 
(mecc. 2010 06737/062), esecutiva dal 30 novembre 2010; 
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- Progetto Esecutivo – determinazione dirigenziale del 19 novembre 2010 (mecc. 2010 
07179/062), esecutiva dal 29 novembre 2010.  
L’intervento è stato finanziato con mutuo (mecc. 2118) della Banca Monte dei Paschi di 

Siena S.p.A.. 
Considerato che l’intervento ricade in area sottoposta a vincolo, di cui alla parte terza del 

D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), con nota prot. 1308 del 14 
febbraio 2011 è stata presentata la pratica alla Direzione Edilizia Privata per il rilascio 
dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 3 della Legge Regionale n. 32 del 1° dicembre 2008. 

La Commissione paesaggistica, con parere del 31 marzo 2011, non ha però approvato il 
progetto della ricostruzione della sede. 

Visto il tempo trascorso e la necessità non più rimandabile di bonificare l’edificio, sulla 
base delle problematiche suesposte, questo Servizio ha proceduto nuovamente alla variazione 
del progetto esecutivo, che prevede un’ulteriore riduzione dell’intervento iniziale, così 
sintetizzabile: 

a. Intervento di rimozione e smaltimento della pareti e delle coperture in 
cemento-amianto, da affidare a Ditta specializzata. 

b. Intervento di tipo edilizio, comprendente: 
- Ricostruzione con la stessa volumetria delle parti di edificio interessate dalla bonifica; 
- Realizzazione, per la parte di fabbricato esistente, di coibentazione mediante 
rivestimento “a cappotto” della muratura esterna per migliorare il rendimento energetico 
dell’edificio; 
- Realizzazione di due servizi igienici accessibili ai disabili, previa demolizione dei 
servizi igienici esistenti; 
- Rifacimento pavimenti; 
- Rifacimento serramenti esterni; 
- Tinteggiature varie; 
- Realizzazione di rampa esterna in acciaio zincato per consentire l’accesso ai disabili nel 
locale a quota più alta. 
c. Realizzazione di nuovi impianti elettrico e termico. 
Tale variazione è stata approvata con determinazione dirigenziale (mecc. 2012 

04119/062) del 24 luglio 2012, esecutiva dal 3 agosto 2012, per un importo complessivo pari ad 
Euro 320.000,00. 

Trattandosi, come già detto, di interventi in zona tutelata per legge (art. 146 D.Lgs 42/04), 
questo Servizio, con istanza n. prot. 179 del 24 gennaio 2012, ha presentato alla Direzione 
Territorio e Ambiente, preliminarmente all’approvazione del progetto, una nuova richiesta di 
autorizzazione paesaggistica. La Direzione su indicata ha concesso l’autorizzazione n. 106 
AP/2012 in data 19 aprile 2012. 

I lavori relativi allo smaltimento dell’amianto (lotto A) sono già stati portati a termine; i 
lavori relativi al lotto B) sono stati affidati in economia mediante procedura di cottimo 
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fiduciario ai sensi dell’art. 125 commi 4 e 6 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 
comma 4 lett. a) del Regolamento Contratti della Città n. 357/2012, alla Ditta Magnetti S.r.l. 
con sede in Vinovo (TO), C.A.P. 10048, Via Stupinigi n. 45, n. partita  IVA 00485070015, che 
ha offerto un ribasso del 28,04% sull’importo posto a base di gara, per un importo di 
affidamento pari a Euro 138.114,84 di cui Euro 135.254,84 per opere al netto del ribasso di gara 
ed Euro 2.860,00 per oneri contrattuali della sicurezza, non soggetti a ribasso di gara, oltre Euro 
13.811,48 per IVA 10% e così in totale per Euro 151.926,32, come da determinazione di presa 
d’atto efficacia aggiudicazione definitiva (mecc 2013 02758/062) del 12 giugno 2013, 
esecutiva dal 5 luglio 2013. 

In data 30 luglio 2013 è stato sottoscritto il contratto d’Appalto fra la Città e la Ditta 
Magnetti S.r.l. 

I lavori relativi al lotto C) sono stati affidati alla Società IRIDE Servizi S.p.A. ora IREN 
Servizi e Innovazione S.p.A.. 

I lavori del lotto B) sono stati consegnati con verbale in data 13 settembre 2013; il tempo 
utile per l’ultimazione era  fissato in 180 giorni, pertanto i lavori avrebbero dovuto concludersi 
l’11 marzo 2014. 

A seguito della demolizione della pavimentazione della sala ristorazione è emerso che un 
solaio, di cui si prevedeva il rinforzo strutturale, era stato realizzato con differenti tipologie 
costruttive e pertanto la Direzione Lavori ha ritenuto opportuno effettuare sondaggi strutturali 
mirati per confermare o meno il suddetto rinforzo; per tale motivazione e per la presenza di un 
platano nelle immediate vicinanze di una zona di scavo, con verbale in data 19 settembre 2013 
i lavori sono stati sospesi parzialmente. 

A seguito di tali sondaggi, si è appurata la necessità di ulteriori scavi nelle immediate 
vicinanze del platano su indicato e pertanto, al fine di definire le modalità operative 
conseguenti, si è provveduto, con verbale in data 10 dicembre 2013, alla sospensione totale dei 
lavori. 

Alla luce di quanto sopra, dovendo proporre al Servizio Verde Gestione – Ufficio 
Alberate soluzioni strutturali di salvaguardia dell’integrità del platano in questione, si è valutata 
l’opportunità di provvedere ad alcune modifiche progettuali utili anche a migliorare la mobilità 
di persone diversamente abili all’interno della bocciofila. 

Tali modifiche consistono essenzialmente nella realizzazione di un solaio ex novo nella 
sala ristorante alla quota di quelli esistenti, in modo tale da eliminare la prevista rampa che 
occupava parte della tettoia adiacente e la conseguente eliminazione del locale interrato 
sottostante il ristorante medesimo, non consono all’utilizzo come cantina, ricavando invece una 
dispensa al piano terreno. 

La modifica di cui sopra consente inoltre la possibilità di riportare tutte le coperture al 
medesimo piano della percezione ambientale dei fabbricati. 

Alla luce di quanto sopra i tecnici del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport 
hanno provveduto alla elaborazione del progetto di modifica, costituito da seguenti elaborati: 
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- Relazione tecnico-illustrativa e giustificativa (all. 1); 
- Pianta a quota + 0,40 m. (all. 2); 
- Pianta coperture (all. 3); 
- Sezione A-A (all. 4); 
- Prospetti e particolare di facciata (all. 5). 
Con nota in data 9 ottobre 2014 prot. 14183 (all. 6), il Servizio Verde Gestione –Ufficio 

Alberate, a seguito della valutazione di stabilità del platano di cui sopra, ha trasmesso il nulla 
osta agli scavi. 

Tali modifiche sono state proposte al Gruppo Bocciofilo della Madonna del Pilone che, 
con nota del 13 ottobre 2014 prot. 14333 (all. 7), ha espresso parere favorevole.  

Inoltre, trattandosi di interventi in zona tutelata per Legge (art. 146 D.Lgs 42/04), questo 
Servizio in data 27 ottobre 2014 ha presentato alla Direzione Territorio e Ambiente l’istanza di 
modifica alla precedente autorizzazione n. 106 AP/2012 del 13 aprile 2012.  In data 5 dicembre 
2014 la Direzione Territorio e Ambiente ha trasmesso l’autorizzazione n. 298 R2014 (all. 8). 

Considerato che le modifiche da apportare al progetto approvato non sono tali da variare 
l’impianto progettuale originario, si ritiene di poter prescindere dalla richiesta di parere alla 
Circoscrizione VII. 

I lavori relativi al nuovo progetto modificato, nonché quelli relativi agli impianti elettrici 
e termici conseguenti, verranno assorbiti senza particolari difficoltà nell’ambito dei lavori in 
corso, attraverso l’introduzione di varianti in corso d’opera che verranno approvate 
successivamente ad avvenuta esecutività del presente provvedimento. Tale modifica al progetto 
è a costo zero e quindi non comporta aumento di spesa rispetto al quadro economico approvato 
e l’esatto importo verrà evidenziato in sede di approvazione della determinazione medesima.    

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 
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1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, il progetto modificato relativo alla parziale ricostruzione della 
sede della bocciofila Madonna del Pilone Lotto B), sita in C.so Michelotti 102/A, 
secondo gli elaborati richiamati in premessa; 

2) di dare atto che, con successiva determinazione dirigenziale, si provvederà 
all’approvazione del progetto edilizio modificato attraverso apposita variante al progetto 
già appaltato, che assorbirà le modifiche di cui al punto 1) nell’ambito dei lavori in corso 
d’opera e nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

3) di dare atto che, trattandosi di opera pubblica comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, 
lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia di edilizia), il presente 
provvedimento deliberativo assume la valenza del permesso di costruire ai sensi di legge; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, non rientra nei 
presupposti per la valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata 
(all. 9); 

5) 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 ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, Sport e Tempo Libero 

Stefano Gallo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 11 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 16 marzo 2015 al 30 marzo 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 26 marzo 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
     







