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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: RESIDENZA STUDENTESCA SITA IN VIA CARAGLIO/VIA RENIER. 
OPERE DI SISTEMAZIONE VIABILE E PARCHEGGI A RASO DA REALIZZARSI A 
CURA E SPESE DEL SOGGETTO ATTUATORE. APPROVAZIONE PROGETTO. 
IMPORTO EURO 78.060,67.  
 

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
 
 

Claudio LUBATTI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Lo Russo.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 1° ottobre 2012, (mecc. 2012 03879/131), 
esecutiva dal 15 ottobre 2012, è stata approvata la vendita di n. 34 immobili di proprietà della 
Città mediante asta pubblica; tra i lotti oggetto di alienazione rientra il terreno ubicato in via 
Caraglio angolo via Renier, destinato dal vigente P.R.G. ad aree a servizi pubblici. 

Con determinazione dirigenziale del S.C. Contratti, Appalti ed Economato del 7 
dicembre 2012 (mecc. 2012 45037/003), si provvedeva pertanto alla formalizzazione 
dell’aggiudicazione e con determinazione dirigenziale della Direzione Patrimonio – Diritti 
Reali, Valorizzazioni e Valutazioni, Servizio Diritti Reali del 18 dicembre 2012 (mecc. 2012 
74903/131) si autorizzava la costituzione del diritto di superficie novantanovennale sull’area di 
via Caraglio nonché la costituzione della proprietà superficiaria di pari estensione temporale del 
fabbricato sulla medesima insistente, a favore di “Fabrica Immobiliare SGR”. 

L’atto costitutivo del diritto di superficie in sopra e sottosuolo (e di trasferimento della 
proprietà superficiaria) sull’area di proprietà comunale sita in via Caraglio angolo via Renier 
(avente un’estensione di mq. 7.963 ed individuata al Catasto Terreni e al Catasto Fabbricati al 
foglio 1296 particelle 375 e 67) è stato stipulato - in data 18 dicembre 2012 a rogito notaio 
Andrea Ganelli rep. n. 26334/17343 registrato a Torino il 16 gennaio 2013 al n. 1165 serie IT 
- con Fabrica Immobiliare SGR S.p.A, avente sede legale in via Barberini 47, Roma, codice 
fiscale e partita I.V.A. 07753061006, nella sua qualità di SGR e pertanto in nome e per conto 
del Fondo “Erasmo – Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 febbraio 2013 (mecc. 2013 00674/131), 
esecutiva dal 26 febbraio 2013, è stato approvato lo schema di Convenzione con il quale la Città 
e il Fondo hanno disciplinato gli obblighi afferenti la gestione dell’intervento di edilizia 
residenziale universitaria sulla predetta area di via Caraglio, demandando a successivo 
provvedimento la relativa disciplina urbanistico-edilizia. Con atto a rogito notaio Andrea 
Ganelli del 14 febbraio 2013, repertorio n. 26673 - raccolta n. 17599, registrato a Torino 1 il 6 
marzo 2013 al n. 4210 serie 1T, è stata stipulata la relativa Convenzione tra il Comune di Torino 
e la società Fabrica Immobiliare SGR S.p.A.. 

In data 19 febbraio 2013 il Fondo ha presentato alla Città di Torino istanza di Permesso 
di Costruire finalizzato alla realizzazione dell’intervento (protocollo edilizio n. 2013-15-2810) 
per una superficie lorda di pavimento (SLP) pari a 13.500 mq. 
 In data 19 marzo 2013, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 
01234/009), esecutiva dal 2 aprile 2013, è stata approvata la Convenzione Urbanistico Edilizia 
con la Società Fabbrica Immobiliare SGR S.p.A per la realizzazione di una residenza 
universitaria in via Caraglio angolo via Renier.  
 In data 8 agosto 2013, con rogito n° 11 del Notaio Michele Misurale rep. n° 12 registrato 
a Roma l’8 agosto 2013 al n° 23522, è stato stipulato dalla società Fabrica Immobiliare SGR 
S.p.A. con sede in Roma in via Barberini n° 10, in nome e per conto  del fondo di investimento 
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immobiliare Erasmo, soggetto attuatore del Progetto di residenza studentesca sita in via 
Caraglio/via Renier, l’atto unilaterale d’obbligo nel quale il soggetto attuatore si è impegnato 
a eseguire le seguenti opere di sistemazione viabile e parcheggi a raso relative alla residenza 
studentesca sita in Via Caraglio/Via Renier. consistenti in: 
- Strade Parcheggi Marciapiedi       
- Segnaletica          
- Rete raccolta acque meteoriche       
- Opere a Verde Pubblico      
- Nuove Pavimentazioni 

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

In data 29 gennaio 2015 è pervenuto al Servizio Urbanizzazioni il progetto delle opere di 
urbanizzazione, che è stato analizzato in una Conferenza dei Servizi che ha avuto luogo in data 
19 marzo 2015, incontro durante il quale i Servizi ed Enti presenti, esprimendo parere positivo, 
(prot. 12780 del 28 maggio 2015). 
 Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai proponenti 
relativi al progetto delle opere di sistemazione viabile e parcheggi a raso relative alla residenza 
studentesca sita in Via Caraglio/Via Renier, da eseguirsi a cura e spese del soggetto attuatore. 

Il progetto 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 (all. 1) 
2) Elaborato ALL.02 - Computo Metrico (all. 2) 
3) Elaborato ALL 03  - Tavola Unica Progetto Esecutivo (all. 3) 
 

Il Quadro Economico (allegato 2) facente parte del progetto risulta essere il seguente: 
 Strade Parcheggi Marciapiedi     Euro  36.297,34 
 Segnaletica        Euro   3.880,00 
 Allacci alla rete fognaria     Euro   3.180,72 
 Opere a Verde Pubblico     Euro   1.548,54 
 Nuove Pavimentazioni      Euro  33.004,07 
 Via Renier        Euro       150,00 
 

IMPORTO LORDO OPERE      Euro  78.060,67 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE A CURA E SPESE  Euro  78.060,67 
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 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. 
 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.  

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fideiussioni previste all'art. 3 del citato Atto d’Obbligo.    

In riferimento ai disposti della deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57) 
‘Criteri generale 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 
professionisti qualificati nel settore delle Opere Pubbliche, indicata dal Soggetto Proponente,  
con onere a carico del Proponente. 

    
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:  
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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 delle opere  di sistemazione viabile e parcheggi a raso 

relative alla residenza studentesca sita in Via Caraglio/Via Renier, da eseguirsi a cura e 
spese del soggetto attuatore (COD. CUP C13D12000680004) composto dagli elaborati 
dettagliatamente descritti in narrativa e secondo il seguente Quadro Economico: 
 Strade Parcheggi Marciapiedi      Euro      36.297,34 
 Segnaletica         Euro        3.880,00 
 Allacci alla rete fognaria      Euro        3.180,72 
 Opere a Verde Pubblico      Euro        1.548,54 
 Nuove Pavimentazioni       Euro      33.004,07 
 Via Renier         Euro           150,00 

 
IMPORTO LORDO OPERE       Euro    78.060,67  

  
TOTALE COMPLESSIVO OPERE A CURA E SPESE   Euro      78.060,67 

Le opere saranno eseguite a cura e spese del citato soggetto attuatore, nei limiti del 
progetto e per gli importi di competenza, e saranno al termine di proprietà della Città. 
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 
eseguite a cura e spese del soggetto attuatore dovrà essere effettuato in corso d'opera da 
tecnici, da uno a tre, nominati dalla 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 dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 4); 

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.       
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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 Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 39 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            


	- Rete raccolta acque meteoriche
	Allacci alla rete fognaria     Euro   3.180,72
	Allacci alla rete fognaria      Euro        3.180,72
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CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: RESIDENZA STUDENTESCA SITA IN VIA CARAGLIO/VIA RENIER. OPERE 
DI SISTEMAZIONE VIABILE E PARCHEGGI A RASO DA REALIZZARSI A CURA E 
SPESE DEL SOGGETTO ATTUATORE. APPROVAZIONE PROGETTO  - IMPORTO EURO 
78.060,67  
 


 
      ELENCO ALLEGATI  
 
 
 


1) ALLEGATO  01  – Relazione tecnico illustrativa 
2) ALLEGATO  02 - Computo Metrico 
3) ALLEGATO  03  – Tavola Unica Progetto Esecutivo 
4) ALLEGATO 04 - Dichiarazione VIE 


 
 
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE PER LA "PR ESA VISIONE"  
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE 


 





