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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 agosto 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Assenti, per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE – Ilda CURTI - Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA -  
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO AMBITO 5.10/5 SPINA 4 GONDRAND 
METALLURGICA PIEMONTESE - UMI 1 - METALLURGICA PIEMONTESE. 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PARCHEGGIO INTERNO SU AREA 
PRIVATA ASSOGGETTATA USO PUBBLICO. OPERE DI URBANIZZAZIONE A CURA 
E SPESE PROPONENTI. IMPORTO EURO 219.395,35.  
 

Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
 
 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti  
e dell’Assessore Lo Russo.    

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 216/2011 del 21 dicembre 2011 (mecc. 

2011 06973/009), esecutiva in data 8 gennaio 2012, è stato definitivamente approvato, ai sensi 
dell'art. 6, della Legge Regionale n. 18 del 9 aprile 1996 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 7, della 
Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., il Programma Integrato in variante al 
vigente P.R.G., concernente l' “Ambito 5.10/5 Spina 4 Gondrand Metallurgica Piemontese”. 

Con la stessa deliberazione venivano parimenti approvati lo Schema di Convenzione tra 
la Città e le società Gondrand S.p.a. e Metallurgica Piemontese S.r.l. e la previsione del termine 
di sei mesi dalla data di esecutività della stessa deliberazione per la sottoscrizione della stessa. 

Con atto unilaterale d’obbligo del 14 settembre 2010, a rogito notaio Riccardo Cinque di 
Torino, Rep. n. 23595, Raccolta n. 11511, Gondrand S.p.a. e Metallurgica Piemontese S.r.l. si 
sono impegnate a sottoscrivere la Convenzione sopra richiamata ed a garanzia di tale 
obbligazione hanno prestato idonea garanzia fidejussoria. 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 22 gennaio 2013 (mecc. 2013 
00190/009), esecutiva dal 5 febbraio 2013, a seguito di espressa richiesta da parte della 
Gondrand S.p.a., la Città prorogava il termine per la sottoscrizione della Convenzione inerente 
il citato Programma Integrato relativamente allo stesso Proponente. 

Persistendo, invece, in capo all’altro soggetto Proponente, Metallurgica Piemontese 
S.r.l., l’interesse a sottoscrivere la Convenzione per avviare la realizzazione delle previsioni 
progettuali delineate nel Pr.In., con la deliberazione n. 393 della Giunta Comunale del 7 maggio 
2013 (meccc. 2013 01971/009), esecutiva dal 21 maggio 2015, venivano scisse le posizioni 
giuridiche contrattuali dei due Proponenti suddividendo l’intervento in due ambiti e 
approvando due distinti Schemi di Convenzione.  

In data 7 novembre 2013 con atto a rogito notaio Giovanna Ioli, repertorio n. 62974, 
raccolta 25080 registrato a Torino il 20 novembre 2013 al n. 13962, è stata stipulata tra la Città 
di Torino e il Proponente Gruppo Ferrero S.p.a., (già Metallurgica Piemontese s.r.l.) con sede in 
Torino, Piazza Crimea n° 7, la Convenzione relativa al Programma Integrato “Ambito 5.10/5 
Spina 4 Gondrand-Metallurgica Piemontese – U.M.C.P.1 del PR.IN.”.  

Nell’ambito di questo comparto, le opere di urbanizzazione da realizzare consistono nella 
sistemazione superficiale della via Francesco Cigna, con la realizzazione di nuovi marciapiedi, 
di aree a parcheggio, di una banchina alberata, dell’illuminazione pubblica e di un parcheggio 
assoggettato all’uso pubblico.  

Con l’approvazione del Programma Integrato erano stati approvati i progetti preliminari 
delle opere di urbanizzazione previste, sia realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
che assoggettate all’uso pubblico.  
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La stima dell’importo delle opere di urbanizzazione relative a questo comparto, dedotto 
il 20% come da Convenzione, ammonta ad Euro 473.574,52, relativi alle opere da realizzare a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti (sistemazione via Cigna) e di Euro 259.784,69 
per le opere da realizzare su aree assoggettate ad uso pubblico a cura e spese di Proponenti.      

Con tale Convenzione il Proponente Gruppo Ferrero S.p.a., (già Metallurgica Piemontese 
s.r.l.) si è impegnato nella realizzazione, tra le altre, delle seguenti opere di urbanizzazione: 

- Sistemazioni superficiali Via Cigna; 
- Reti fognarie e acquedotto; 
- Illuminazione Pubblica; 
- Parcheggio interno. 
Lo stesso Proponente, tramite lo Sportello unico Attività Produttive, ha presentato alla 

Direzione Infrastrutture e Mobilità, Servizio Urbanizzazioni il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri demandando a successivo provvedimento 
l’approvazione di quello relativo alle opere assoggettate all’uso pubblico.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 23 dicembre 2014 (mecc. 2014 
07039/033), esecutiva dal 10 gennaio 2015, è stato quindi approvato il progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione a scomputo relative al Programma Integrato ambito 5.10/5 Spina 4 
Gondrand Metallurgica Piemontese - umi 1 - Metallurgica Piemontese - Fase 1 - per un importo 
complessivo di Euro 371.343,02.  
 In data 17 marzo 2015 lo stesso Proponente ha presentato alla Direzione Infrastrutture e 
Mobilità, Servizio Urbanizzazioni il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a cura e 
spese del Proponente - parcheggio interno (lettera di consegna Prot. Urb. 6433 del 17 marzo 
2015), oggetto del presente provvedimento, da realizzarsi su area privata assoggetta all’uso 
pubblico, in ottemperanza a quanto approvato nella deliberazione sopraccitata (mecc. 2014 
07039/033). 

Tale progetto è stato quindi esaminato dai Servizi tecnici e dagli Enti interessati in una 
Riunione dei Servizi svoltasi in data 26 marzo 2015, ricevendo parere positivo (verbale finale 
prot. Urb. 7982 del 3 aprile 2015) purché fosse consegnata a breve documentazione integrativa, 
consegnata in data 17 aprile 2015 (prot. 9164 del 17 aprile 2015).  

Con nota prot. n. 16416 la società Iren S.p.a. richiedeva il posizionamento della cabina 
elettrica sulla via Cigna, conseguentemente la società Lidl S.r.l., in qualità di avente causa del 
Gruppo Ferrero S.p.a., ha chiesto la possibilità di ridefinire la porzione di area da assoggettare 
all’uso pubblico in relazione alle mutate esigenze, come da planimetria allegata (all. 1). 

Il progetto relativo alle opere del parcheggio interno, da realizzarsi su area privata 
assoggettata all’uso pubblico a cura e spese dei Proponenti, è stato 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 Regione Piemonte vigente al momento della stipulazione della Convenzione 
(Elenco Prezzi della Regione Piemonte edizione dicembre 2014).  
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Il progetto in oggetto  è composto dai seguenti elaborati: 
- Tavola 1 – Planimetria piazzale e materiali (all. 2) 
- Tavola 2 – Essenze Arboree (all. 3) 
- Tavola 3 – Viabilità (all. 4) 
- Tavola 4 – Impianto elettrico (all. 5) 
- Tavola 5 – Raccolta acque meteoriche (all. 6) 
- Tavola 6 – Fognatura nera (all. 7) 
- Tavola 7 – Adduzione dell’acqua (all. 8) 
- Relazione Tecnico Illustrativa e Relazione Agronomica (all. 9) 
- Computo metrico (all. 10) 
- Capitolato Speciale parcheggio asservito ad uso pubblico (all. 11) 
Il Quadro Economico relativo all’intervento (contenuto complessivo risulta essere il 

seguente: 
Pavimentazione piazzale          Euro 145.928,20 
Segnaletica-Viabilità                Euro     1.077,48 
Raccolta acque meteoriche       Euro   28.821,16 
Fognatura nera                          Euro     8.135,84 
Illuminazione                            Euro   19.566,13 
Sistemazione del verde             Euro   15.866,54 
 
TOTALE OPERE A CURA E SPESE   TOTALE Euro 219.395,35 
 

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. 

Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai Proponenti 
relativi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione a cura e spese dei Proponenti su area 
privata assoggetta all’uso pubblico (parcheggio interno superficie commerciale). 

I Proponenti dovranno gestire la contabilità dell'opera secondo le norme correnti dei 
LL.PP., onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità d'opere eseguite. 

I lavori relativi alle opere in oggetto saranno eseguiti a perfetta regola d’arte, in 
conformità agli elaborati progettuali e secondo le modalità in essi stabilite; al termine dei lavori 
le aree saranno soggette all’uso pubblico. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all'art. 17 della citata Convenzione.  

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul suolo pubblico 
dovranno essere realizzate nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per 
l’abbattimento delle barriere architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della 
Direzione Infrastrutture e Mobilità).  
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Sarà cura dei Soggetti proponenti richiedere le ordinanze occorrenti alla limitazione della 
circolazione nei tratti di viabilità interessati dai lavori. 

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 approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore. 

Come definito dall’art. 12 della citata Convenzione il Direttore dei Lavori sarà nominato 
dall’Amministrazione sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle opere 
pubbliche, indicata dal Proponente. 

Come definito inoltre nello stesso articolo 12 i collaudi tecnico - amministrativi delle 
opere di urbanizzazione dovranno essere effettuati in corso d'opera da un tecnico nominato 
dall’Amministrazione nell’ambito della propria struttura, cui competerà il relativo compenso 
così come ogni altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma di legge.  

    
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 i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 7 novembre 2013 con atto a 
rogito notaio Giovanna Ioli, repertorio n. 62974, raccolta 25080, registrato a Torino il 20 
novembre 2013 al n. 13962, l'unito progetto esecutivo relativo alle opere di sistemazione 
del parcheggio interno della superficie commerciale di nuova realizzazione, da eseguire 
a cura e spese dei Proponenti su area privata assoggettata ad uso pubblico (CUP 
C11B13000590004), composto dagli allegati specificati in narrativa, il cui importo come 
da Quadro Economico riportato in narrativa, ammonta ad Euro 219.395,35 come indicato 
nel Computo metrico dell’intervento, redatto in base al prezzario della Regione Piemonte 
Edizione dicembre 2014. 
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Le opere saranno eseguite a cura e spese dei Proponenti, nei limiti del progetto e per gli 
importi di competenza. 
Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi.  
La direzione dei lavori ed i collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione 
dovranno essere effettuati in corso d'opera da un tecnico come previsto nella 
Convenzione ed il relativo compenso sarà posto a carico dei Proponenti così come ogni 
altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma di legge;  

2) di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della seconda fase nonché delle 
opere assoggettate ad uso pubblico; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 
Lavori; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Collaudatore in corso 
d’opera; 

5) di approvare l’assoggettamento all’uso pubblico dell’area individuata con la lettera “A” 
in planimetria in luogo dell’area individuata in planimetria con la lettera “B”, a seguito 
delle intervenute esigenze della Società Iren S.p.A. di collocazione della cabina elettrica 
sulla via Cigna; l’Atto di assoggettamento, previo frazionamento, verrà effettuato 
secondo quanto previsto dall’art. 6 della Convenzione stipulata tra la Città di Torino e il 
Proponente Gruppo Ferrero S.p.a., (già Metallurgica Piemontese s.r.l.) in data 7 
novembre 2013; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 12);  

7) 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 Piano Regolatore Generale e 

Politiche Urbanistiche 
Stefano Lo Russo 
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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. 40 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 10 agosto 2015 al 24 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 20 agosto 2015. 
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    ELENCO ALLEGATI 


 
1)  Planimetria assoggettamento uso pubblico cabina elettrica 
2) Tavola 1 – Planimetria piazzale e materiali 
3) Tavola 2 – Essenze Arboree 
4) Tavola 3 – Viabilità 
5) Tavola 4 – Impianto elettrico 
6) Tavola 5 – Raccolta acque meteoriche 
7) Tavola 6 – Fognatura nera 
8) Tavola 7 – Adduzione ell’acqua 
9) Relazione Tecnico Illustrativa  e Relazione Agronomica 
10) Computo metrico 
11) Capitolato Speciale parcheggio asservito ad uso pubblico 
12) Dichiarazione VIE 


 
 
 
 
 


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





