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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 marzo 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 Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano LO 
RUSSO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE 
AMBIENTALE. REALIZZAZIONE DI PARCO AGRICOLO (C.O. 4059 CUP. 
C13E12000300003 CIG. 6075300827). IMPORTO EURO 5.600.000,00 IVA COMPR. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. FINANZIAMENTO MINISTERIALE 
"PIANO NAZIONALE PER LE CITTA'" EURO 5.433.500,00 E MUTUI ORIGINARI EURO 
166.500,00.  
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Proposta dell'Assessore Lavolta.    
 

Nel corso dell’anno 2012 la Città ha aderito al progetto per l'attuazione del "Piano Città" 
previsto ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente "Misure 
urgenti per la crescita del Paese" (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 
134) con una proposta complessiva di interventi vertenti sul quadrante nord di Torino ed in 
particolare del quartiere Falchera, coerentemente ed in complementarietà con le numerose 
iniziative di riqualificazione urbana, già avviate ed in corso di attuazione, sul territorio 
cittadino. 

Con Decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1105 
dell'8 febbraio 2013 è stata approvata la destinazione delle risorse del "Fondo per l'attuazione 
del Piano nazionale per le città" per un importo complessivo pari a 224 milioni di Euro, oltre a 
94 milioni di Euro costituiti da risorse destinate dal Ministro per la coesione territoriale alle 
"Zone franche urbane", di cui, quale importo massimo, Euro 11.090.000,00 assegnati alla Città 
di Torino.  

Pertanto, con deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 2013 
02033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013, è stato approvato, tra l'altro, lo Schema di Accordo 
con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti denominato "Contratto di Valorizzazione 
Urbana", nonchè gli schemi illustrativi degli interventi con riferimento ad aree urbane 
degradate, che fruiranno dei finanziamenti assegnati dalle risorse del "Fondo per l'attuazione 
del Piano nazionale per le città". 

Nell’ambito della proposta presentata dal Comune di Torino a seguito del Decreto del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'8 febbraio 2013, le cui finalità riguardano la 
valorizzazione dell’ambito urbano nord di Torino, in particolare del quartiere Falchera, 
attraverso la promozione della mobilità sostenibile e del miglioramento dell’accessibilità e 
della dotazione infrastrutturale, oltre alla valorizzazione della qualità ambientale e della 
sostenibilità energetica di immobili di edilizia residenziale, è prevista tra le altre l’opera 
“Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo 
di livello comunale”, inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli 
anni 2013-2014-2015, approvato contestualmente al Bilancio Annuale con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 (mecc. 2013 03941/024), esecutiva dal 10 dicembre 
2013, al codice opera 4059 per l’anno 2013 per l’importo di Euro 6.050.000,00 IVA compresa, 
a cui è stato assegnato il seguente codice CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827. 

La Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A.T.C. e la Città di 
Torino (allegato n. 109 al presente provvedimento) è stata sottoscritta dalle parti in data 14 
maggio 2014 ed è stata ammessa alla registrazione della Corte dei Conti in data 2 luglio 2014, 
registro n. 1, foglio n. 2887. 

Con deliberazione della Giunta Comunale in data 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 
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06584/117), esecutiva dal 20 dicembre 2013 è stato approvato il Progetto preliminare 
dell’opera per l’importo complessivo Euro 5.850.000,00 IVA compresa. 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale in data 27 dicembre 2013 (mecc. 2013 

07675/117), esecutiva dal 12 gennaio 2014, è stato approvato il Progetto definitivo della 
medesima opera per l’importo complessivo di Euro 5.850.000,00 IVA compresa, il piano 
particellare d'esproprio, con indicazione sia delle indennità a ciascuno spettanti che delle 
superfici delle relative aree e, contestualmente, si è provveduto alla dichiarazione di pubblica 
utilità dell'opera. 

Con successiva variazione di Bilancio si è proceduto alla riduzione del suddetto importo 
ad Euro 5.600.000,00, a seguito di minor entrata relativamente alla quota di finanziamento 
prevista con apporto di capitali privati. 

Con determinazione dirigenziale cron. 148 del 16 ottobre 2013 (mecc. 2013 05034/117), 
esecutiva dall’11 novembre 2013, è stato affidato l’incarico professionale per l’aggiornamento 
degli elaborati grafici del Progetto esecutivo allo Studio Associato Fraternali – Quattroccolo 
con sede legale in Via G. Piazzi, 17 – 10129 Torino P.IVA 07678120010 nell’ambito 
dell’intervento “Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: realizzazione di un 
parco agricolo di livello comunale”, incarico conferito ai sensi degli artt.125 c. 11 e 90 c. 6 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 c. 6 del Regolamento dei Contratti della Città per un 
importo complessivo di Euro 8.615,15 IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 2013 05034/117), esecutiva dall’11 
novembre 2013, la suddetta spesa di Euro 8.615,15 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed 
accertata l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 

Con determinazione dirigenziale cron. 194 del 22 novembre 2013 (mecc. 2013 
06199/117), esecutiva dal 2 dicembre 2013, è stato affidato alla Società Hydrodata S.p.A. con 
sede legale in Via Pomba, 23 – 10123 Torino P.IVA 01735260018 l’incarico professionale per 
la redazione di relazioni specialistiche di tipo geologico, geotecnica, idrogeologico, idraulico, 
idrografico per la caratterizzazione dell’ambito di intervento conferito ai sensi degli artt.125 c. 
11 e 90 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 c. 6 del Regolamento dei Contratti della 
Città per un importo complessivo di Euro 27.637,29 IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 2013 06199/117), esecutiva dal 2 
dicembre 2013, la suddetta spesa di Euro 27.637,29 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed 
accertata l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 

Con determinazione dirigenziale cron. 204 del 27 novembre 2013 (mecc. 2013 
06716/117), esecutiva dal 18 dicembre 2013, è stato affidato alla Società IG Ingegneria 
Geotecnica S.r.l. con sede legale in Corso Montevecchio, 50 – 10129 Torino P.IVA 
04023250014 l’incarico professionale per la redazione di relazioni specialistiche di tipo 
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ingegneristico, dei calcoli delle opere in cemento armato, del dimensionamento delle opere di 
consolidamento spondale dell’ambito di intervento conferito ai sensi degli artt.125 c. 11 e 90 c. 
6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 c. 6 del Regolamento dei Contratti della Città per 
un importo complessivo di Euro 20.300,80 IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 2013 06716/117), esecutiva dal 18 
dicembre 2013, la suddetta spesa di Euro 20.300,80 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed 
accertata l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 

Con determinazione dirigenziale cron. 129 del 21 luglio 2014 (mecc. 2014 03579/117), 
esecutiva dal 26 agosto 2014, è stato affidato all’Ing. Giuseppe Mazzeo con sede in Via 
Avellino, 25 – 10144 Torino P.IVA 08346210019 C.F. MZZGPP71R25L049M l’incarico 
professionale di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (progetto esecutivo) 
nell’ambito dell’intervento “Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: 
realizzazione di un parco agricolo di livello comunale”, incarico conferito ai sensi degli artt.125 
c. 11 e 90 c. 6 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 c. 9 del Regolamento dei Contratti della 
Città n. 357 per un importo complessivo di Euro 6.595,50 IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 2014 03579/117), esecutiva dal 26 
agosto 2014, la suddetta spesa di Euro 6.595,50 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed 
accertata l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma anticipata 
dall’Amministrazione. 

Con determinazione dirigenziale cron. 262 del 9 dicembre 2014 (mecc. 2014 07124/117), 
esecutiva dal 17 dicembre 2014, è stato affidato, in estensione di precedente incarico 
professionale di cui alla citata determinazione dirigenziale (mecc. 2013 05034/117), esecutiva 
dall’11 novembre 2013, l’incarico per l’aggiornamento degli elaborati grafici del Progetto 
esecutivo allo Studio Associato Fraternali – Quattroccolo con sede legale in Via G. Piazzi, 17 
– 10129 Torino P.IVA 07678120010 nell’ambito dell’intervento “Laghetti Falchera – recupero 
e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale”, incarico 
conferito ai sensi degli artt. 125 c. 11 e 90 c. 6 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e dell’art. 17 c. 9 del 
Regolamento dei Contratti della Città n. 357 per un importo complessivo di Euro 11.115,10 
IVA e oneri compresi. 

Con la medesima sopra citata determinazione (mecc. 2014 07124/117), la suddetta spesa 
di Euro 11.115,10 IVA e oneri compresi è stata impegnata ed accertata l’entrata per pari 
importo al fine di recuperare la somma anticipata dall’Amministrazione. 

Successivamente all’approvazione del Progetto definitivo dell’opera di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale in data 27 dicembre 2013 (mecc. 2013 07675/117), 
esecutiva dal 12 gennaio 2014, che prevedeva una spesa complessiva da finanziare di Euro 
5.850.000,00 IVA compresa, a seguito di minor entrata relativamente alla quota di 
finanziamento prevista con apporto di capitali privati, si è provveduto con variazione di 
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Bilancio alla rideterminazione in riduzione dell’importo complessivo dell’opera ad Euro 
5.600.000,00 IVA compresa.  

Con determinazione dirigenziale approvata il 23 dicembre 2014 n. cron. 288 (mecc. 2014 
07276/117), esecutiva dal 30 dicembre 2014, è stata impegnata la spesa complessiva 
dell’intervento ammontante ad Euro 5.600.000,00 IVA 10% compresa, finanziata come segue: 

- per Euro 5.433.500,00 con le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato "Fondo per l'attuazione del Piano 
nazionale per le città"; 

- per Euro 166.500,00, con mutui vari già perfezionati a disposizione della Direzione 
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde. 

 L’intervento non produce ulteriori oneri finanziari, in quanto attinge da finanziamenti già 
perfezionati. 

I costi di gestione e manutenzione dell'opera sono stati a suo tempo quantificati, per 
l’accesso al finanziamento del Piano Città, in Euro 129.500,00 annui e saranno inclusi nelle 
previsioni di spesa dei Bilanci pluriennali futuri sulla base delle valutazioni di impatto 
economico precedentemente già espresse ed approvate quale allegato alla deliberazione della 
Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 2013 02033/068), esecutiva dal 21 maggio 
2013 ed alla citata deliberazione della Giunta Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 
06584/117), esecutiva dal 20 dicembre 2013. 

In riferimento alle modalità di erogazione del citato finanziamento per l’importo di Euro 
5.433.500,00 che, sulla base dell’art. 11 della citata Convenzione, avrebbe dovuto essere 
versato su una contabilità speciale, aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha successivamente comunicato che per 
l’intervento complessivo del “Fondo per l’attuazione del Piano Nazionale per le Città”, non vi 
erano i presupposti per l’apertura di una specifica contabilità speciale e che, conseguentemente, 
i fondi erogati dallo stesso Ministero dovranno essere accreditati sul conto di tesoreria 
dell’Amministrazione.  

Pertanto, con determinazione dirigenziale n. cron. 683 dell’11 dicembre 2014 (mecc. 
2014 37365/068), è stato approvato l’accertamento complessivo dell’importo di Euro 
10.923.500,00, di cui Euro 5.600.000,00 relativamente alle opere “Laghetti Falchera – recupero 
e riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (acc. n. 
2014-15480). 

Si procederà con la contabilità ordinaria, fermo restando che l’erogazione del 
finanziamento del Ministero avverrà a rendicontazione periodica secondo quanto disposto e 
confermato all’art. 11 della suddetta Convenzione, con la seguente tempistica: 

- 5% del contributo, ovvero 10% del contributo per tutti quei lavori che rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’art. 26 ter della Legge 89/2013, alla presentazione 
da parte del Comune del processo verbale di consegna dell’intervento, di cui all’art. 
154 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
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- 30% del contributo, ovvero 25% del contributo per tutti quei lavori che rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’art. 26 ter della Legge 89/2013, alla presentazione 
dello stato di avanzamento lavori attestante il raggiungimento del 30%, ovvero del 
25% dei lavori relativi all’intervento;  

- 30% del contributo, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante 
il raggiungimento del 60% dei lavori relativi all’intervento;  

- 30% del contributo, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante 
il raggiungimento del 100% dei lavori relativi all’intervento;  

- 5% del contributo, alla comunicazione, da parte del Comune, dell’avvenuta 
approvazione del collaudo tecnico amministrativo dell’intervento. 

 L’erogazione della suddetta spesa è subordinata all’introito del contributo da parte del  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., secondo i disposti della 
deliberazione approvata dalla Giunta Comunale in data 21 gennaio 1999 (mecc. 1999 
00280/29), esecutiva dall’11 febbraio 1999, con disposizione di servizio prot. n. 2244 del 23 
febbraio 2015 il Direttore della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde ha 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori con le 
funzioni e compiti attribuiti a tali ruoli l’arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Grandi 
Opere del Verde. 
 Per la progettazione esecutiva dell'opera è stato conferito incarico, con ordine di servizio 
del Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori prot. 9033 del 13 giugno 2014, 
n. prot. 17075 del 19 novembre 2014 e n. prot. 1947del 16 febbraio 2015 ai sensi degli artt. 90 
e 91 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., al sottoindicato gruppo di lavoro: 
Progettisti: arch. Pier Giorgio Amerio, p.a. Giovanni Besusso, p.a. Franco Ceccon; dott. Ezio 
De Magistris; ing. Roberto Rosato; geom. Emilio Rizzotto (Servizio Mobilità); 
Collaboratori alla progettazione: dott. Mario Andriani, dott. Agr. Luigi Canfora, p.a. Fabio 
Azzalini; p.i. Flavio Orlandi, dott.ssa Michela Di Giulio (Direzione Servizi Amministrativi – 
Circoscrizione 6); Collaboratori amministrativi: Sig.ra Francesca Cavalieri d’Oro, Sig.ra 
Pasqualina Costantino, collaboratrice amministrativa e supporto del Responsabile Unico del 
Procedimento: Sig.ra Ornella Abbattista.  

I tecnici incaricati hanno elaborato il Progetto esecutivo dell’opera ai sensi dell'art. 93 
comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e art. 33 del D.P.R. 207/10, redatto sulla 
base dell’Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 
edizione 2014 (aggiornamento dicembre 2013), adottato con deliberazione della Giunta 
Comunale del 23 aprile 2014 (mecc. 2014 01849/029) esecutiva dal 10 maggio 2014, costituito 
dagli allegati indicati al punto 1) del dispositivo del presente atto. 

L’area di intervento è ubicata nel Comune di Torino nel quadrante urbano nord-est, e 
direttamente confinante a nord con il comune di Borgaro Torinese ed a nord-est con quello di 
Settimo Torinese. La superficie d’intervento è di circa 42,8 ettari attualmente destinati 



2015 01325/117 7 
 
 
prevalentemente ad uso agricolo fatta salva una quota di circa 15 ettari occupata da laghi di 
cava derivanti dalla pregressa attività estrattiva e successivamente oggetto di discarica abusiva 
di materiali incontrollati e di colonizzazione di orti urbani abusivi, che ne hanno determinato e 
caratterizzato lo stato di degrado oggi riscontrabile. 

Il Progetto si pone l’obiettivo di riqualificare l’area, attraverso il risanamento del sito, la 
rimodellazione degli invasi, la forestazione urbana delle zone più estensive e di margine del 
parco e la sistemazione a verde pubblico attrezzato delle parti deputate alla fruizione di 
quartiere con la realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili (in collegamento anche con la rete 
dei percorsi ciclabili urbani), di aree per la sosta e la socializzazione, di aree per il gioco dei 
bambini, di percorsi attrezzati per il fitness, di area per il passeggio dei cani, ecc..  

Nel quadro progettuale è prevista la destinazione di un’ampia zona del parco ad usi 
convenzionati di gestione agricola del territorio che presenti una significativa ricaduta di 
benefici a livello locale, come peraltro previsto da una recente iniziativa del Consiglio 
Comunale, ToCC –Torino Città da Coltivare – di cui alla deliberazione quadro del 5 marzo 
2012, tesa al recupero agricolo delle aree periferiche urbane anche a fini paesaggistici, 
naturalistici ed ecologici. 

Il Progetto prevede inoltre la riqualificazione di tre aree verdi zonali, limitrofe al parco, 
da adibire ad aree gioco per bambini. 

Sono inoltre previste operazioni di verifica strumentale in ordine al rischio bellico 
residuale nelle aree oggetto di scavi come indicato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
progettazione  

Il Progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento che ha accertato 
la rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93 comma 5 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 55 c. 1 D.P.R. 207/2010 e s.m.i..  

Gli interventi previsti sono di competenza del Comune di Torino, non rientrano tra quelli 
di particolare interesse regionale e pertanto non è il parere tecnico di cui all’art. 18 della L.R. 
n. 18 del 21 marzo 1984. Non è inoltre richiesto il parere della Commissione Igienico Edilizia 
(in subdelega) ai sensi del D.Lgs n° 42/2004 e dell’art. 13 della L.R. 20/1989, in quanto non 
sussistono vincoli sulle aree di intervento.  

Ai sensi del D.Lgs 152/2006 Titolo I e Titolo III e della L.R. 40/98 il Progetto non deve 
essere sottoposto alla procedura di V.I.A., in quanto non ricadente nella fattispecie previste per 
tale valutazione dalle norme citate.  

In base agli accordi formalizzati con le proprietà delle aree, società Borsetto S.r.l. e 
società ATIVA S.p.A, in data 15 – 16 luglio 2014 le aree sono state prese in consegna 
temporaneamente dalla Città, che ha provveduto allo sgombero degli occupanti gli orti 
irregolari. 

In ottemperanza agli obblighi assunti dalle suddette proprietà, a seguito della bonifica 
ambientale delle aree e nei bacini lacustri le medesime proprietà provvederanno a consegnare 
gratuitamente le aree alla Città, in via definitiva. 
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Infine i lavori previsti dal Progetto esecutivo non prevedono la realizzazione di attività 
rientranti nell’Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi 
riportate nell’allegato n. 1 di cui all’articolo 2, comma 2 del DPR 151 del 2011. 

Dal calcolo sommario della spesa, di cui all’art. 22 del D.P.R. 207/2010, sono stati 
desunti i costi dell’opera, integrati delle somme a disposizione, per un importo pari ad Euro 
5.600.000,00 I.V.A. 10% compresa risultante dal seguente nuovo Quadro Economico che nel 
corso dell’elaborazione del Progetto esecutivo è stato modificato nelle voci interne senza con 
ciò variare l’importo complessivo dell’intervento, così come in precedenza approvato con la 
determinazione dirigenziale approvata il 23 dicembre 2014 n. cron. 288 (mecc. 2014 
07276/117) esecutiva dal 30 dicembre 2014 di impegno della relativa spesa complessiva di 
Euro 5.600.000,00 I.V.A. 10% compresa.  

Con successivo provvedimento occorrerà pertanto rettificare gli impegni e modificare la 
ripartizione delle voci comprese nel Quadro Economico rispetto a quanto previsto nella citata 
determinazione dirigenziale approvata il 23 dicembre 2014 n. cron. 288 (mecc. 2014 
07276/117), esecutiva dal 30 dicembre 2014, secondo il seguente nuovo Quadro Economico: 

  
OPERE A CORPO  
IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA (soggetti a ribasso)  4.330.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 120.000,00 
IMPORTO DA APPALTARE 4.450.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Imprevisti lavori  e spese pubblicità 56.000,00 
Allacciamenti gas   10.000,00 
Allacciamenti per energia elettrica 10.000,00 
Impianto illuminazione pubblica e allacciamento 110.000,00 
Allacciamenti idrici   10.000,00 
Servizi di igiene ambientale    50.000,00 
Analisi strumentale rischio bellico residuale 70.000,00 

SPESE TECNICHE I.V.A. ED ONERI COMPRESI 
Quota 80% del 2% (art. 93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) fondo per la progettazione 71.200,00 
Quota 20% del 2% (art. 93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) fondo per l’innovazione 17.800,00 
Incarico di redazione elaborati grafici progettuali (determinazione dirigenziale 
mecc. 2013 05034/117 esecutiva 11 novembre 2013) – Studio Associato 
Fraternali/Quattroccolo 8.615,15 
Incarico redazione relazione specialistica idrologica – geologica – geotecnica  
(determinazione dirigenziale mecc. 2013 06199/117) esecutiva 2 dicembre 2013 
- Società Hydrodata S.p.A. 

27.637,29 

Incarico di redazione relazioni specialistiche di tipo ingegneristico 20.300,80 
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(determinazione dirigenziale mecc. 2013 06716/117) esecutiva18 dicembre 2013 
- IG. Ingegneria Geotecnica S.r.l. 
Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione (determinazione dirigenziale 
mecc. 2014 03579/117) esecutiva 26 agosto 2014 – Ing. Giuseppe Mazzeo 

6.595,50 

Estensione incarico di redazione elaborati grafici progettuali (determinazione 
dirigenziale mecc. 2014 07124/117 esecutiva17 dicembre 2014) – Studio 
Associato Fraternali/Quattroccolo 

11.115,10 

Spese per collaudi 40.000,00 
Imprevisti spese tecniche 185.736,16 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 10% su importo lavori a base di gara 433.000,00 
IVA 10% su oneri contrattuali sicurezza 12.000,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.150.000,00 

TOTALE DA FINANZIARE 5.600.000,00 
 
La spesa complessiva dell’intervento pari ad Euro 5.600.000,00 sarà ripartita secondo il 

seguente cronoprogramma finanziario come da modulazione del fabbisogno finanziario del 
“Piano Città”: 

 
Cronoprogramma 
finanziario 

2015 2016 2017 

 1.960.000,00 3.360.000.00 280.000,00 
 
In relazione al D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 viene approvato, con il presente atto, il Piano 

delle misure di sicurezza e di coordinamento, allegato al presente provvedimento. 
Ai sensi dell’art. 131 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’importo relativo agli oneri 

della sicurezza contrattuali pari ad Euro 120.000,00 IVA compresa, non è soggetto a ribasso di 
gara. 

Ai sensi dell'art. 93 c. 7 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel suddetto Quadro Economico 
è stata inserita la spesa complessiva di Euro 89.000,00 così ripartita: quota 80% del 2% (art. 93 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) fondo per la progettazione pari ad Euro 71.200,00 e quota 20% del 
2% (art. 93 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) fondo per l’innovazione pari ad Euro 17.800,00. 

Nel Quadro Economico di spesa è stata, inoltre, inserita la somma di Euro 74.263,84 
(IVA e contributi compresi), relativamente agli incarichi esterni, che rientra nel limite del 3% 
previsto dall’art 5, comma 3 della suddetta Convenzione. 

Tale intervento è inserito, per l’esercizio 2014, nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche 2014/2016, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2014 con deliberazione 
del Consiglio Comunale in data 30 settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 
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ottobre 2014 e s.m.i., al codice opera 4059 per Euro 5.600.000,00 (Codice CUP. 
C13E12000300003 – CIG. 6075300827). 

Con successivi provvedimenti si procederà alla approvazione delle modalità di gara, 
previste a procedura aperta (asta pubblica) e all’affidamento delle ulteriori somme previste nel 
nuovo Quadro Economico dell’opera. 
 In considerazione dei criteri e delle modalità di finanziamento dell’opera così come 
definiti dalla Convenzione e relativo cronoprogramma finanziario, sottoscritta tra il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A.T.C. e la Città di Torino che comporta il rispetto di 
rigide tempistiche relativamente alla realizzazione dell’intervento, pena la revoca del 
finanziamento medesimo, è necessario procedere con urgenza all’avvìo ed espletamento delle 
procedure di gara. 
 La pubblicazione del Bando di Gara è subordinata all’esecutività della determinazione 
dirigenziale di approvazione delle modalità di affidamento dei lavori.   
    

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, ai sensi dell’art. 93 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 33 del 

D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il Progetto esecutivo “Laghetti Falchera – recupero e 
riqualificazione ambientale: realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” (Cod. 
opera 4059 – CUP. C13E12000300003 – CIG. 6075300827), secondo il nuovo Quadro 
Economico aggiornato riportato in narrativa che qui s'intende integralmente richiamato 
per un importo complessivo di Euro 5.600.000,00 IVA 10% compresa, costituito dai 
seguenti elaborati progettuali: 
Relazione Generale e Quadro Economico (all. 1), Relazioni Specialistiche: Elaborato n. 
2 a - Verifica Situazione Idrografica attuale, Analisi Idrologica e Idraulica (all. 2), 
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Elaborato n. 2 b - Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica (all. 3), Elaborato n. 2 c - 
Consolidamento Spondale – Relazione di Calcolo (all. 4), Elaborato n. 2 d - Fabbricati 
Servizi – Relazione di calcolo delle fondazioni (all. 5), Elaborato n. 2 e - Fabbricati 
Servizi – Relazione di Calcolo delle Strutture in Elevazione (all. 6), Elaborato n. 2 f - 
Fabbricati Servizi – Impianti Elettrici – Relazione (all. 7), Elaborato n. 2 g - Fabbricato 
Servizio Parco – Impianto Termico – Relazione (all. 8), Elaborato n. 2 h - Passerella – 
Relazione di Calcolo (all. 9), Elaborato n. 2 i - Fabbricato Servizio Parco – Lg. 10/91 
Relazione Tecnica, di Calcolo e allegato Energetico (all. 10), Elaborato n. 2 l - Fabbricati 
Servizi – Impianti Elettrici – Relazione di Calcolo (all. 11), Elaborato n. 3 - Capitolato 
Speciale d’Appalto (all. 12), Elaborato n. 4 - Cronoprogramma dei Lavori (all. 13), 
Elaborato n. 5 – Contratto (all. 14), Elaborato n. 6 - Piano di Sicurezza e Coordinamento 
ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i e allegati (all. 15), Elaborato n. 7 - Fascicolo Tecnico 
dell’Opera (all. 16), Elaborato n. 8 a - Computo Metrico Estimativo Opere (all. 17), 
Elaborato n. 8 b - Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 18), Elaborato n. 9 a - 
Elenco Prezzi Opere (all. 19), Elaborato n. 9 b - Elenco Prezzi Sicurezza (all. 20), 
Elaborato n. 10 - Analisi Nuovi Prezzi (all. 21), Elaborato n. 11 - Piano di Manutenzione 
dell’Opera (all. 22), Elaborato n. 12 - Elenco Voci Prezzo costituenti il 100% 
dell’Importo a base di Gara (all. 23), Elaborato n. 13 - Modello Analisi Giustificativi (all. 
24), Elaborato n. 14 - Validazione ex art. 55 c. 1 del DPR 207/2010 e s.m.i. (all. 25) e 
dalle seguenti Planimetrie Progettuali: Tavole Generali: Tav. G/1 - 0.1 - Planimetria 
Aerea Vasta (all. 26), Tav. G/1 - 0.2 - Tavola Fotogrammetrica (all. 27), Tav. G/1 - 0.3 - 
Carta tecnica (all. 28), Tav. G/2 - 0.1 - Planimetria di rilievo - tratta (a (all. 29), Tav. G/2 
- 0.2 - Planimetria di Rilievo - tratta (b (all. 30), Tav. G/2 - 0.3 - Planimetria di Rilievo - 
tratta (c (all. 31), Tav. G/2 - 0.4 - Sezioni di Rilevo - tratta (a (all. 32), Tav. G/2 - 0.5 - 
Planimetria di Rilevo - tratta (b (all. 33), Tav. G/2 - 0.6 – Planimetria di Rilevo - tratta (c 
(all. 34), Tav. G/3 - 0.1 - Planimetria Generale Aree di Intervento (all. 35), Tav. G/3 - 0.2 
- Inquadramento Interventi - Area laghi (all. 36), Tav. G/3 - 0.3 - Planimetria Generale di 
Progetto - Area Laghi (all. 37), Tavole Paesaggistiche: Tav. P/1 - 1.1 - Spostamento Rio 
Mottone – Sezioni e Particolari (all. 38), Tav. P/1 - 1.2 - Spostamento Rio Mottone – 
Sezioni Tipo – Particolari (all. 39), Tav. P/1 - 2.1 - Stombamento Rio Mottone (all. 40), 
Tav. P/1 - 3.1 - Stombamento Bealera degli Stessi – Planimetria – Particolari (all. 41), 
Tav. P/2 - 0.1 - Inquadramento Movimenti Terra (all. 42), Tav. P/2 - 0.2 - Planimetria 
Movimenti Terra - tratta (a (all. 43), Tav. P/2 - 0.3 - Planimetria Movimenti Terra - tratta 
(b (all. 44), Tav. P/2 - 0.4 - Planimetria Movimenti Terra - tratta (c (all. 45), Tav. P/2 - 0.5 
- Sezioni movimenti terra 10 – 10, 11 – 11, 12 – 12, 13 – 13 (all. 46), Tav. P/2 - 0.6 - 
Sezione Movimenti Terra 14 – 14 (all. 47), Tav. P/2 - 0.7 - Sezioni Movimenti Terra 15 
– 15, 16 – 16, 17 – 17, 18 – 18 (all. 48), Tav. P/2 - 0.8 - Sezione Movimenti Terra 21 – 
21 (all. 49), Tav. P/2 - 0.9 - Sezioni Movimenti Terra 19 – 19, 20 – 20, 22 – 22, 23 – 23 
(all. 50), Tav. P/2 - 0.10 - Sezioni Movimenti Terra 24 – 24, 25 – 25 (all. 51), Tav. P/2 - 



2015 01325/117 12 
 
 

0.11 - Sezioni Movimenti Terra 1 – 1 (all. 52), Tav. P/2 - 0.12 - Sezioni Movimenti Terra 
5 – 5, 8 – 8, 9 – 9 (all. 53), Tav. P/3 - 0.1 - Consolidamento Spondale - Planimetria (all. 
54), Tav. P/3 - 0.2 - Consolidamento Spondale – sezioni (all. 55), Tav. P/3 - 0.3 - 
Consolidamento Spondale – Sezioni (all. 56), Tav. P/3 - 0.4 - Consolidamento Spondale 
- Sezioni e Particolari (all. 57), Tav. P/4 - 0.1 - Viabilità Parco - Planimetria (all. 58), Tav. 
P/4 - 0.2 - Viabilità Parco - Sezioni (all. 59), Tav. P/5 - 0.1 Orti Urbani – Planimetria di 
progetto (all. 60), Tav. P/5 - 0.2 - Orti Urbani – Planimetria Tracciamenti (all. 61), Tav. 
P/5 - 0.3 – Recinzioni, Divisioni, Arredi, Sezioni e Particolari (all. 62), Tav. P/6 – 0.1 - 
Area Giardino Attrezzato - Planimetria Generale – Inquadramento (all. 63), Tav. P/6 – 
0.2 - Area Giardino Attrezzato – Tavola di Tracciamento (all. 64), Tav. P/6 – 0.3 - Area 
Giardino Attrezzato - Sezioni generali (all. 65), Tav. P/6 – 0.4 - Area Giardino Attrezzato 
- Planimetria generale – Superfici e Stratigrafie (all. 66), Tav. P/6 – 0.5 - Area Giardino 
Attrezzato – Particolari costruttivi (all. 67), Tav. P/6 – 0.6 – Area Giardino Attrezzato - 
Area Giochi (all. 68), Tav. P/6 – 0.7 – Area Giardino Attrezzato - Area Sport (all. 69), 
Tav. P/6 – 0.8 - Area Giardino Attrezzato – Segnaletica Pista Ciclabile (all. 70), Tav. P/6 
– 1.1 - Aree Gioco di Piazzale Volgograd e Via delle Betulle – Interventi di 
Manutenzione e Ripristino (all. 71), Tav. P/7 – 0.1 - Opere a Verde – Planimetria (all. 
72), Tav. P/7 – 0.2 -Opere a Verde – Particolari Sesti di Impianto (all. 73), Tavole 
Impiantistiche: Tav. I/1 – 1.1 - Smaltimento Acque Bianche – Giardino Attrezzato (all. 
74), Tav. I/1 – 1.2 - Smaltimento Acque Bianche - Orti Urbani (all. 75), Tav. I/1 – 2.1 - 
Smaltimento Acque Nere Fabbricato Servizio (Casa del Parco) (all. 76), Tav. I/1 – 2.2 - 
Smaltimento Acque Nere - Orti Urbani (all. 77), Tav. I/2 – 0.1 - Adduzione Acqua 
Potabile - Planimetria Generale - Sezioni e Particolari (all. 78), Tav. I/2 – 0.2 - 
Distribuzione Acqua Potabile - Orti Urbani (all. 79), Tav. I/2 – 0.3 - Distribuzione Acqua 
Potabile – Giardino Attrezzato (all. 80), Tav. I/3 - 0.1 - Rete Elettrica e I.P. - Planimetria 
Consegne e Distribuzione Generale (all. 81), Tav. I/3 - 0.2 - Pubblica Illuminazione - 
Planimetria Opere da Terrazziere - Sezioni Particolari (all. 82), Tav. I/3 - 0.3 - Rete 
Elettrica - Distribuzione Orti Urbani - Planimetria e Particolari (all. 83), Tav. I/3 - 1.1 - 
Fabbricati Servizi - Impianti Elettrici – Piante (all. 84), Tav. I/3 - 1.2 - Fabbricati Servizi 
– Schemi Elettrici (all. 85), Tav. I/4 - 1.1 - Fabbricato Servizi Parco – Impianto Termico 
– Pianta (all. 86), Tav. I/5 - 1.1 - Fabbricati Servizi – Impianto Idrico – Pianta (all. 87), 
Tavole Architettoniche: Tav. A/1 - 1.1 – Piante, Prospetti, Sezioni, Dettagli Costruttivi, 
Abaco Serramenti Fabbricato di Servizio al Parco (all. 88), Tav. A/1 - 2.1 - Piante, 
Prospetti, Sezioni, Dettagli Costruttivi, Abaco Serramenti Fabbricato Orti Individuali 
(all. 89), Tav. A/1 - 2.2 - Piante, Prospetti, Sezioni, Abaco Serramenti Deposito Orti 
Individuali (Tipo A) (all. 90), Tav. A/1 - 2.3 - Piante, Prospetti, Sezioni, Abaco 
Serramenti Depositi Orti Individuali (Tipo B) (all. 91), Tav. A/1 - 2.4 - Piante - Prospetti 
- Sezioni Abaco Serramenti Deposito Orti Individuali quattro vani (all. 92), Tav. A/1 - 2.5 
- Piante - Prospetti - Sezioni Abaco Serramenti Blocco wc Orti Individuali (all. 93), Tav. 
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A/1 - 3.1 - Piante - Prospetti - Sezioni – Dettagli Costruttivi Abaco Serramenti Fabbricato 
Orti Collettivi (all. 94), Tavole Strutturali: Tav. S/1 - 1.1 - Fabbricato Servizio Parco – 
Carpenteria e Armatura Fondazioni (all. 95), Tav. S/1 - 1.2 - Fabbricato Servizio Parco 
– Struttura Portante Piante e Particolari (all. 96), Tav. S/1 - 2.1 - Fabbricato Orti 
Associativi - Carpenteria e Armatura Fondazioni (all. 97), Tav. S/1 - 2.2 - Fabbricato Orti 
Associativi - Struttura Portante Piante e Particolari (all. 98), Tav. S/1 - 3.1 - Fabbricato 
Orti Individuali - Carpenteria e Armatura Fondazioni (all. 99), Tav. S/1 - 3.2 - Fabbricato 
Orti Individuali - Struttura Portante - Piante e Particolari (all. 100), Tav. S/1 – 4.1 - 
Fabbricati Servizi – Struttura Portante – Particolari (Tav. 1 di 2) (all. 101), Tav. S/1 – 4.2 
- Fabbricati Servizi – Struttura Portante – Particolari (Tav. 2 di 2) (all. 102), Tav. S/1 – 
5.1 - Capanno Attrezzi 4 vani – Carpenteria e Armature (all. 103), Tav. S/1 – 5.2 - 
Capanno attrezzi 2 vani Tipologia “A” – Carpenteria e Armature (all. 104), Tav. S/1 – 5.3 
- Capanno attrezzi 2 vani Tipologia “B” – Carpenteria e Armature (all. 105), Tav. S/2 - 
1.1 - Passerella di luce 10 m. - Piante – Sezioni (all. 106), Tav. S/2 - 1.2 - Passerella di 
luce 10 m. – Carpenteria e Particolari (all. 107), Tav. S/2 - 1.3 - Passerella di luce 10 m. 
– Spalle Carpenteria e Armature (all. 108) Convenzione tra il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, A.T.C. e Città di Torino - U.0003645 del 14 maggio 2014 
(all. 109);  

2) di dare atto che l’intervento “Laghetti Falchera – recupero e riqualificazione ambientale: 
realizzazione di un parco agricolo di livello comunale” è inserito nel Programma 
Triennale delle Opere Pubbliche della Città per gli anni 2014/2015/2016 approvato 
contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 
settembre 2014 (mecc. 2014 03051/024), esecutiva dal 17 ottobre 2014, al codice n. 4059 
per l’anno 2014, per l’importo complessivo di Euro 5.600.000,00 - CUP. 
C13E12000300003 – CIG. 6075300827; 

3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 5.600.000,00 IVA 10% compresa è 
finanziata come segue: 
- per Euro 5.433.500,00 con  le risorse conferite dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, nell'ambito delle risorse del citato "Fondo per l'attuazione del Piano 
nazionale per le città"; 

- per Euro 166.500,00, con mutui vari già perfezionati a disposizione della Direzione 
Edifici Municipali, Patrimonio e Verde.  

L’intervento non produce ulteriori oneri finanziari, in quanto attinge da finanziamenti già 
perfezionati. 
L’erogazione del finanziamento del Ministero avverrà a rendicontazione periodica 
secondo quanto disposto e confermato all’art. 11 della suddetta Convenzione, con la 
seguente tempistica: 
- 5% del contributo, ovvero 10% del contributo per tutti quei lavori che rientrano 

nell’ambito di applicazione dell’art. 26 ter della Legge 89/2013, alla presentazione 
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da parte del Comune del processo verbale di consegna dell’intervento, di cui all’art. 
154 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- 30% del contributo, ovvero 25% del contributo per tutti quei lavori che rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’art. 26 ter della Legge 89/2013, alla presentazione 
dello stato di avanzamento lavori attestante il raggiungimento del 30%, ovvero del 
25% dei lavori relativi all’intervento;  

- 30% del contributo, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante 
il raggiungimento del 60% dei lavori relativi all’intervento;  

- 30% del contributo, alla presentazione dello stato di avanzamento lavori attestante 
il raggiungimento del 100% dei lavori relativi all’intervento;  

- 5% del contributo, alla comunicazione da parte del Comune dell’avvenuta 
approvazione del collaudo tecnico amministrativo dell’intervento. 

L’erogazione della suddetta spesa è subordinata all’introito del contributo da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

4) di dare atto che, in considerazione dei criteri e delle modalità di finanziamento dell’opera 
così come definiti dalla Convenzione e relativo cronoprogramma finanziario, sottoscritta 
tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’A.T.C. e la Città di Torino che 
comporta il rispetto di rigide tempistiche relativamente alla realizzazione dell’intervento, 
pena la revoca del finanziamento medesimo, è necessario procedere con urgenza 
all’avvìo ed espletamento delle procedure di gara; 

5) di adottare successivi provvedimenti necessari all’approvazione delle modalità di gara, 
previste a procedura aperta (asta pubblica) ed all'affidamento delle somme a disposizione, 
contenute nel Quadro Economico di Spesa, riportato in narrativa;  

6) di dare atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere 
rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari; 

7) di dare atto che i costi di gestione e manutenzione dell'opera sono stati a suo tempo 
quantificati, per l’accesso al finanziamento del Piano Città, in Euro 129.500,00 annui e 
saranno inclusi nelle previsioni di spesa dei Bilanci pluriennali futuri sulla base delle 
valutazioni di impatto economico precedentemente già espresse ed approvate quale 
allegato alla deliberazione della Giunta Comunale in data 7 maggio 2013 (mecc. 2013 
02033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013, ed alla citata deliberazione della Giunta 
Comunale del 4 dicembre 2013 (mecc. 2013 06584/117), esecutiva dal 20 dicembre 
2013; 

8) 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.                                        
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 L’Assessore alle Politiche per l’Innovazione  
e lo Sviluppo, Lavori Pubblici,  

Ambiente, Verde e Igiene Urbana 
Enzo Lavolta 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Sabino Palermo 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
Verbale n. 14 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 7 aprile 2015 al 21 aprile 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 17 aprile 2015. 
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	OPERE A CORPO




 1


LAGHETTI FALCHERA RECUPERO E RIQUALIF.AMBIENT. REALIZZAZ. DI PARCO 
AGRICOLO (C.O. 4059 CUP. C13E12000300003  CIG. 6075300827). IMPORTO EURO 5.600.000,00 
IVA COMPR.  APPROVAZ. PROGETTO ESECUTIVO - FINANZ. MINIST. "PIANO NAZIONALE 
PER LE CITTA'" EURO 5.433.500,00 ED ECONOMIE DI MUTUO EURO 166.500,00. – 
Deliberazione G.C. n. mecc. 2015 01325/117. 


 
 


La documentazione di seguito elencata, costituita dagli allegati al progetto sopra indicato, è disponibile 
presso gli Uffici di Segreteria della Giunta Comunale (tel. 011-4422483):  


 


- Relazione generale e quadro economico (all. 1); 


- Relazioni Specialistiche: Elaborato n. 2 a - Verifica Situazione Idrografica attuale, Analisi Idrologica 
e Idraulica (all. 2);  


- Elaborato n. 2 b - Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica (all. 3);  


- Elaborato n. 2 c - Consolidamento Spondale – Relazione di Calcolo (all. 4)  


- Elaborato n. 2 d - Fabbricati Servizi – Relazione di calcolo delle fondazioni (all. 5);  


- Elaborato n. 2 e - Fabbricati Servizi – Relazione di calcolo delle strutture in elevazione (all. 6);  


- Elaborato n. 2 f -Fabbricati Servizi – Impianti Elettrici – Relazione (all. 7); 


- Elaborato n. 2 g - Fabbricato Servizio parco – Impianto termico – Relazione (all. 8); 


- Elaborato n. 2 h - Passerella – Relazione di calcolo (all. 9);  


- Elaborato n. 2 i - Fabbricato Servizio parco – Lg. 10/91 Relazione tecnica, di calcolo e allegato 
energetico (all. 10);  


- Elaborato n. 2 l - Fabbricati Servizi – Impianti Elettrici – Relazione di calcolo (all. 11);  


- Elaborato n. 3 - Capitolato Speciale d’Appalto (all. 12);  


- Elaborato n. 4 - Cronoprogramma dei Lavori (all. 13);  


- Elaborato n. 5 – Contratto (all. 14);  


- Elaborato n. 6 - Piano di Sicurezza e Coordinamento ex D.lgs. 81/2008 e s.m.i e allegati (all. 15); 


- Elaborato n. 7 - Fascicolo Tecnico dell’Opera (all. 16);  


- Elaborato n. 8 a - Computo Metrico Estimativo Opere (all. 17);  


- Elaborato n. 8 b - Computo Metrico Estimativo Sicurezza (all. 18);  


- Elaborato n. 9 a - Elenco Prezzi Opere (all. 19);  


- Elaborato n. 9 b - Elenco Prezzi Sicurezza (all. 20);  


- Elaborato n. 10 - Analisi Nuovi Prezzi (all. 21);  


- Elaborato n. 11 - Piano di Manutenzione dell’Opera (all. 22);  


- Elaborato n. 12 - Elenco Voci Prezzo costituenti il 100% dell’Importo a base di Gara (all. 23); 


- Elaborato n. 13 - Modello Analisi Giustificativi (all. 24);  


- Elaborato n. 14 - Validazione ex art. 55 c. 1 del DPR 207/2010 e s.m.i. (all. 25);  


- Tav. G/1 - 0.1 - Planimetria aerea vasta (all. 26);  


- Tav. G/1 - 0.2 - Tavola fotogrammetrica (all. 27);  
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- Tav. G/1 - 0.3 - Carta tecnica (all. 28);  


- Tav. G/2 - 0.1 - Planimetria di rilievo - tratta (a (all. 29);  


- Tav. G/2 - 0.2 - Planimetria di rilievo - tratta (b (all. 30);  


- Tav. G/2 - 0.3 - Planimetria di rilievo - tratta (c (all. 31);  


- Tav. G/2 - 0.4 - Sezioni di rilevo - tratta (a (all. 32);  


- Tav. G/2 - 0.5 - Planimetria di rilevo - tratta (b (all. 33);  


- Tav. G/2 - 0.6 – Planimetria di rilevo - tratta (c (all. 34);  


- Tav. G/3 - 0.1 - Planimetria generale aree di intervento (all. 35);  


- Tav. G/3 - 0.2 - Inquadramento interventi - area laghi (all. 36);  


- Tav. G/3 - 0.3 - Planimetria generale di progetto - area laghi (all. 37);  


- Tav. P/1 - 1.1 - Spostamento Rio Mottone – sezioni e particolari (all. 38);  


- Tav. P/1 - 1.2 - Spostamento Rio Mottone – sezioni tipo – particolari (all. 39);  


- Tav. P/1 - 2.1 - Stombamento Rio Mottone (all. 40);  


- Tav. P/1 - 3.1 - Stombamento bealera degli Stessi – planimetria – particolari (all. 41);  


- Tav. P/2 - 0.1 - Inquadramento movimenti terra (all. 42);  


- Tav. P/2 - 0.2 - Planimetria movimenti terra - tratta (a (all. 43);  


- Tav. P/2 - 0.3 - Planimetria movimenti terra - tratta (b (all. 44);  


- Tav. P/2 - 0.4 - Planimetria movimenti terra - tratta  (c (all. 45);  


- Tav. P/2 - 0.5 - Sezioni movimenti terra 10 – 10, 11 – 11, 12 – 12, 13 – 13 (all. 46);  


- Tav. P/2 - 0.6 - Sezione movimenti terra 14 – 14 (all. 47);  


- Tav. P/2 - 0.7 - Sezioni movimenti terra 15 – 15, 16 – 16, 17 – 17, 18 – 18 (all. 48);  


- Tav. P/2 - 0.8 - Sezione movimenti terra 21 – 21 (all. 49);  


- Tav. P/2 - 0.9 - Sezioni movimenti terra 19 – 19, 20 – 20, 22 – 22, 23 – 23 (all. 50);  


- Tav. P/2 - 0.10 - Sezioni movimenti terra 24 – 24, 25 – 25 (all. 51);  


- Tav. P/2 - 0.11 - Sezioni movimenti terra  1 – 1 (all. 52);  


- Tav. P/2 - 0.12 - Sezioni movimenti terra 5 – 5, 8 – 8, 9 – 9 (all. 53);  


- Tav. P/3 - 0.1 - Consolidamento spondale - planimetria (all. 54);  


- Tav. P/3 - 0.2 - Consolidamento spondale – sezioni (all. 55);  


- Tav. P/3 - 0.3 - Consolidamento spondale – sezioni (all. 56);  


- Tav. P/3 - 0.4 - Consolidamento spondale - sezioni e particolari (all. 57);  


- Tav. P/4 - 0.1 - Viabilita' parco - planimetria (all. 58);  


- Tav. P/4 - 0.2 - Viabilita' parco - sezioni (all. 59);  


- Tav. P/5 - 0.1 Orti urbani – planimetria di progetto (all. 60); 


- Tav. P/5 - 0.2 - Orti urbani – planimetria tracciamenti (all. 61);  


- Tav. P/5 - 0.3 – Recinzioni, divisioni, arredi, sezioni e particolari (all. 62);  


- Tav. P/6 – 0.1 - Area giardino attrezzato - planimetria generale – inquadramento (all. 63);  
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- Tav. P/6 – 0.2 - Area giardino attrezzato – tavola di tracciamento (all. 64);  


- Tav. P/6 – 0.3 - Area giardino attrezzato - sezioni generali (all. 65);  


- Tav. P/6 – 0.4 - Area giardino attrezzato - planimetria generale – superfici e stratigrafie (all. 66);  


- Tav. P/6 – 0.5 - Area giardino attrezzato – particolari costruttivi (all. 67);  


- Tav. P/6 – 0.6 – Area giardino attrezzato - Area giochi (all. 68); 


- Tav. P/6 – 0.7 – Area giardino attrezzato - Area sport (all. 69);  


- Tav. P/6 – 0.8 - Area giardino attrezzato – segnaletica pista ciclabile (all. 70);  


- Tav. P/6 – 1.1 - Aree gioco di piazzale Volgograd e Via delle Betulle – Interventi di manutenzione e 
ripristino (all. 71);  


- Tav. P/7 – 0.1 - Opere a verde – planimetria (all. 72);  


- Tav. P/7 – 0.2 -Opere a verde – particolari sesti di impianto (all. 73); 


- Tav. I/1 – 1.1 - Smaltimento acque bianche – giardino attrezzato (all. 74);  


- Tav. I/1 – 1.2 - Smaltimento acque bianche - orti urbani (all. 75);  


- Tav. I/1 – 2.1 - Smaltimento acque nere fabbricato servizio (Casa del Parco) (all. 76);  


- Tav. I/1 – 2.2 - Smaltimento acque nere - orti urbani (all. 77);  


- Tav. I/2 – 0.1 - Adduzione acqua potabile - planimetria generale - sezioni e particolari (all. 78);  


- Tav. I/2 – 0.2 - Distribuzione acqua potabile - orti urbani  (all. 79);  


- Tav. I/2 – 0.3 - Distribuzione acqua potabile – giardino attrezzato (all. 80);  


- Tav. I/3 - 0.1 - Rete elettrica e I.P.  -  planimetria consegne e distribuzione generale (all. 81);  


- Tav. I/3 - 0.2 - Pubblica illuminazione -  planimetria opere da terrazziere - sezioni  particolari  (all. 
82);  


- Tav. I/3 - 0.3 - Rete elettrica -  distribuzione orti urbani - planimetria e particolari  (all. 83);  


- Tav. I/3 - 1.1 - fabbricati servizi - impianti elettrici – piante (all. 84);  


- Tav. I/3 - 1.2 - Fabbricati servizi – schemi elettrici (all. 85);  


- Tav. I/4 - 1.1 - Fabbricato servizi parco – impianto termico – pianta (all. 86);  


- Tav. I/5 - 1.1 - Fabbricati servizi – impianto idrico – pianta (all. 87);  


- Tavole architettoniche: Tav. A/1 - 1.1 – Piante, prospetti, sezioni, dettagli costruttivi, Abaco 
Serramenti fabbricato di servizio al parco (all. 88);  


- Tav. A/1 - 2.1 - Piante, prospetti, sezioni, dettagli costruttivi, Abaco Serramenti fabbricato orti 
individuali (all. 89);  


- Tav. A/1 - 2.2 - Piante, prospetti, sezioni, Abaco Serramenti deposito orti individuali (Tipo A) (all. 
90);  


- Tav. A/1 - 2.3 - Piante, prospetti, sezioni, Abaco Serramenti depositi orti individuali (Tipo B) (all. 
91);  


- Tav. A/1 - 2.4 - Piante - prospetti - sezioni Abaco Serramenti deposito orti individuali quattro vani 
(all. 92);  


- Tav. A/1 - 2.5 - Piante - prospetti - sezioni Abaco Serramenti blocco wc orti individuali (all. 93);  
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- Tav. A/1 - 3.1 - Piante - prospetti - sezioni – dettagli costruttivi Abaco Serramenti fabbricato orti 
collettivi (all. 94);  


- Tav. S/1 - 1.1 - Fabbricato servizio parco – carpenteria e armatura fondazioni (all. 95);  


- Tav. S/1 - 1.2 - Fabbricato servizio parco – struttura portante piante e particolari (all. 96);  


- Tav. S/1 - 2.1 - Fabbricato orti associativi - carpenteria e armatura fondazioni (all. 97);  


- Tav. S/1 - 2.2 - Fabbricato orti associativi - struttura portante piante e particolari (all. 98);  


- Tav. S/1 - 3.1 - Fabbricato orti individuali - carpenteria e armatura fondazioni (all. 99);  


- Tav. S/1 - 3.2 - Fabbricato orti individuali - struttura portante - piante e particolari (all. 100);  


- Tav. S/1 – 4.1 - Fabbricati servizi – struttura portante – particolari (Tav. 1 di 2) (all. 101);  


- Tav. S/1 – 4.2 - Fabbricati servizi – struttura portante – particolari (Tav. 2 di 2) (all. 102);  


- Tav. S/1 – 5.1 - Capanno attrezzi 4 vani – carpenteria e armature (all. 103);  


- Tav. S/1 – 5.2 - Capanno attrezzi 2 vani tipologia “A” – carpenteria e armature (all. 104);  


- Tav. S/1 – 5.3 - Capanno attrezzi 2 vani tipologia “B” – carpenteria e armature (all. 105);  


- Tav. S/2 - 1.1 - Passerella di luce 10 m. - piante – sezioni (all. 106);  


- Tav. S/2 - 1.2 - Passerella di luce 10 m. – carpenteria e particolari (all. 107);  


- Tav. S/2 - 1.3 - Passerella di luce 10 m. – spalle carpenteria e armature (all. 108);  


- Convenzione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , A.T.C. e  Città di Torino - 
U.0003645 del 14.05.2014 (all. 109).  


 





