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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 luglio 2015 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - 
Ilda CURTI - Domenico MANGONE - Gianguido PASSONI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ARREDO URBANO DELL`AREA PEDONALE DI VIA ROMA. 
APPROVAZIONE PROGETTO DI MASSIMA.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Curti, di concerto con l’Assessore Lubatti.     
 

L’Amministrazione ha approvato lo scorso 14 aprile, con deliberazione (mecc. 2015 
01589/119), l’istituzione dell’area pedonale di Via Roma nel tratto compreso tra le piazze 
auliche San Carlo e Castello e la chiusura di Via Monte di Pietà, nel tratto compreso tra Via 
Viotti e Via Roma, con decorrenza dal 19 aprile 2015.  

Tale intervento si inserisce in un programma più ampio di progressiva pedonalizzazione 
di alcune vie e piazze al fine di renderle più fruibili da parte dei cittadini, già avviato 
dall’Amministrazione nel centro storico della città dove sono state realizzate diverse aree 
pedonali, quali ad esempio Via Lagrange, Via Carlo Alberto, Piazza IV Marzo, Via 
Montebello, Via della Basilica, Piazza Castello e Piazza San Carlo. Contemporaneamente sono 
stati avviati tavoli di concertazione con il territorio per la pedonalizzazione di Via Monferrato, 
Via Barletta, Via Santa Giulia e Via San Donato considerando l’azione delle pedonalizzazioni 
un piano a carattere cittadino e non relegato alla sola zona aulica. 

Con la stessa deliberazione è stato istituito un tavolo di concertazione, il Tavolo Centro, 
con il compito di visionare anche la progettazione definitiva delle aree interessate dalla 
pedonalizzazione di Via Roma. 

Nell’ambito di tale tavolo, sono state raccolte le prime indicazioni progettuali di arredo 
urbano, con particolare riguardo alle necessità e alle esigenze che sono emerse durante la fase 
di sperimentazione avviata a dicembre 2014. 

La fase sperimentale ha sicuramente definito il successo della sistemazione con panchine 
e fioriere e la necessità di una soluzione che permetta, in occasione di eventi e grandi 
manifestazioni, lo spostamento della maggior parte degli elementi di arredo in modo da liberare 
la sezione viaria.  

Sulla base di tali elementi, gli uffici tecnici del Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione 
Urbana e Integrazione hanno predisposto un progetto di massima che preveda il 
posizionamento di sedute leggere e facilmente amovibili, ma allo stesso tempo resistenti per gli 
usi previsti e ancorabili al suolo in modo da non potere essere asportate o mosse dallo loro 
posizione. La pedonalità dell’area sarà poi segnalata con sistemi che richiamino i disegni 
presenti sui pavimenti marmorei del porticato. Il progetto è descritto nel documento allegato 
che contiene planimetrie e relazioni. 

La tipologia degli arredi che occorre acquistare richiede pertanto un prodotto innovativo 
che soddisfi le esigenze e le necessità dell’Amministrazione.  

Pertanto si procederà all’indizione di una gara ad evidenza pubblica individuando tra le 
procedure di cui al D. Lgs. 163/06 quella che permetta, in fase di gara, la definizione della 
migliore tecnologia che soddisfi le necessità e gli obbiettivi della Città evidenziati nella 
proposta progettuale che con il presente provvedimento si approva nelle sue linee essenziali e 
di massima.  

A seguito della chiusura della prima fase di tale procedura si potrà definire con maggior 
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precisione la base di gara e provvedere all’approvazione degli atti necessari al suo 
finanziamento. 

Il progetto è stato sottoposto alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio di Torino che ha 
espresso parere di massima favorevole, rimandando il parere definitivo al momento in cui, a 
seguito delle procedure di cui sopra, saranno precisati i materiali e la tecnologia da adottare. 

Nell’ambito dello stesso progetto è previsto il rifacimento completo della pavimentazione 
stradale in conglomerato bituminoso della Via Roma nel tratto compreso tra Piazza San Carlo 
e Piazza Castello che sarà effettuato a cura del Servizio Suolo e Parcheggi. Pertanto con 
successiva deliberazione provvederà ad approvare detto progetto. 

Il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dal documento allegato (all. 2).    

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 motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si 

richiamano, il progetto di massima allegato di arredo urbano per la Via Roma, nel tratto 
pedonale tra Piazza San Carlo e Piazza Castello (all. 1); 

2) di dare mandato al Servizio Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione, che  
ha curato la predisposizione del progetto di massima di avviare le procedure di gara volte 
a definire le caratteristiche tecniche ed economico finanziarie che soddisfano le esigenze 
individuate con il presente atto. Con successivo atto deliberativo si procederà 
all’approvazione del progetto e delle modalità di finanziamento; 

3) di demandare a successivo provvedimento l’approvazione e realizzazione delle opere di 
riqualificazione della pavimentazione stradale della Via Roma nel tratto compreso tra 
Piazza San Carlo e Piazza Castello; 
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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 al Suolo Pubblico 

e Arredo Urbano 
Ilda Curti 

 
 

L’Assessore alla Viabilità 
e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 
 

Il Dirigente del Servizio Arredo Urbano, 
Rigenerazione Urbana e Integrazione 

Valter Cavallaio 
 

Il Dirigente ad interim del Servizio 
Suolo e Parcheggi 
Roberto Bertasio 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 39 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 3 agosto 2015 al 17 agosto 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  13 agosto 2015. 
 

 
  




























































