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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 dicembre 2015 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Elide TISI sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Stefano GALLO - Enzo LAVOLTA - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ARCATE DEI MURAZZI DEL PO. INTERVENTI 
STRAORDINARI DI PULIZIA FACCIATE, RIMOZIONE GRAFFITI E SERVIZI 
INATTIVI. AUTORIZZAZIONE INTERVENTI - AMIAT, AES E TELECOM ITALIA. 
IMPORTO EURO 177.772,30. FINANZIAMENTO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Il complesso monumentale dei Murazzi del Po è costituito da arcate che delimitano 
l’affaccio sul fiume dal ponte Vittorio Emanuele I a valle fino alla corrispondenza di corso San 
Maurizio e a monte fino alla corrispondenza di via Mazzini. I locali compresi nelle arcate fino 
agli anni cinquanta del novecento sono stati utilizzati per magazzini e per il rimessaggio delle 
barche da pesca e dagli anni novanta, a seguito di una politica di rilancio dell’area, sono stati 
destinati a luogo di divertimento e vita notturna contribuendo a fare dei Murazzi uno dei 
principali luoghi di aggregazione giovanile della Città.   
 Nel contesto del completo recupero del complesso, che si concretizzerà dalla prossima 
primavera con l’insediamento di nuove attività commerciali e culturali, così come indicato 
nelle “Linee guida per la predisposizione del bando”Arcate Murazzi” approvate con 
deliberazione della Giunta Comunale del 29 maggio 2015 (mecc. 2015 02347/131), occorre 
effettuare degli interventi straordinari di pulizia e ripristino delle facciate in pietra che 
costituiscono i fronti verso il fiume. A tal proposito si procederà a rimuovere i graffiti e le 
scritte vandaliche sulle facciate, sui parapetti in pietra verso il fiume e sulle scale applicando 
successivamente un idoneo prodotto protettivo sui manufatti lapidei ripuliti, come specificato 
negli elaborati grafici allegati (all. 1 e 2). 
 L’intervento potrà essere effettuato nell’ambito del contratto di servizio sottoscritto dalla 
Città e da Amiat S.p.A., approvato con determinazione dirigenziale del 25 novembre 2013  
(mecc. 2013 44577/064) così come modificato dalla determinazione dirigenziale del  
28 novembre 2013 (mecc. 2013 44711/064), e stipulato in data 4 dicembre 2013, che indica 
all’art. 23.2, che l’Amiat può svolgere per conto della Città, a richiesta, anche la rimozione dei 
graffiti da superfici verticali e orizzontali, quale attività accessoria e complementare al servizio 
di gestione dei rifiuti, pulizia e igiene. 
 Il costo dell’intervento ammonta ad Euro 136.569,00 oltre IVA 22% per Euro 30.045,18 
e così in totale Euro 166.614,18, come da preventivo di Amiat S.p.A. n. 3054750 del  
12 novembre 2015 e relativa relazione tecnica (all.3 e 4). Occorre ora provvedere ad approvare 
gli interventi straordinari oggetto del presente provvedimento rientranti nella disciplina del 
vigente contratto di servizio.  
 Per il completo ripristino dei fronti è necessario inoltre prevedere l’intervento 
straordinario di rimozione di tutti i servizi inattivi presenti sulle facciate. A tal fine, a seguito di 
richiesta del Servizio scrivente, l’Azienda Energia e Servizi Torino S.p.A (AES) ha formulato 
un preventivo per la rimozione delle tubazioni e dei contatori del gas dei precedenti fruitori 
delle arcate, pari ad Euro 3.180,00 oltre IVA 22% per Euro 699,60, e così in totale Euro 
3.879,60 (preventivo del 1° aprile 2015, prot. 4452 - all. 5). 
 Analogamente Telecom S.p.A. ha presentato i preventivi n. 360823 e n. 361034 del  
29 aprile 2015 per l’intervento straordinario di rimozione dei cavi e derivazioni telefoniche per 
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un totale di Euro 5.966,00 oltre IVA 22% per Euro 1.312,52 e così in totale Euro 7.278,52 (all. 
6 e 7).  
 I tre interventi straordinari sopra esposti, per un importo complessivo di Euro 177.772,30, 
saranno finanziati con oneri di urbanizzazione, come da autorizzazione della Direzione Servizi 
Tecnici per l’Edilizia Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico 
Spettacolo. 

Le relative fatture saranno liquidate in seguito ad attestazione della Direzione Edifici 
Municipali, Patrimonio e Verde  per competenza. 

    
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, nell’ambito della complessiva riqualificazione delle arcate dei Murazzi del 

Po, l’intervento straordinario di rimozione delle scritte vandaliche e dei graffiti sulle 
facciate per un importo di Euro 136.569,00 oltre IVA 22% per Euro 30.045,18 e così in 
totale Euro 166.614,18, e l’affidamento del servizio ad Amiat S.p.A., via Giordano Bruno 
n. 25 –Torino, P. IVA 07309150014, nell’ambito del contratto di servizio in essere come 
indicato in narrativa; 

2) di approvare l’intervento straordinario di rimozione delle tubazioni del gas inattive 
presenti sulle facciate, per un importo preventivato di Euro 3.180,00 oltre IVA 22% per  
Euro 699,60, e così in totale Euro 3.879,60 e l’affidamento del servizio all’Azienda 
Energia e Servizi Torino S.p.A (AES), corso Regina Margherita 52, Torino, P.IVA 
07964690015; 

3) di approvare l’intervento straordinario di rimozione dei cavi e scatole di derivazione 
telefoniche inattive presenti sulle facciate per Euro 5.966,00 oltre IVA 22% per Euro 
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1.312,52 e così in totale Euro 7.278,52 e l’affidamento del servizio alla Telecom Italia 
S.p.A., via Gaetano Negri 1 Milano, P.IVA 00488410010; 

 
4) di demandare a successivi atti il perfezionamento dell’affidamento dei sopraindicati 

interventi straordinari e l’impegno della relativa spesa, il cui ammontare complessivo pari 
ad Euro 177.772,30 che sarà finanziato con oneri di urbanizzazione, come da 
autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Servizio Programmazione 
LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo; 

5) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 8); 

6) 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 Bilancio, Tributi, Personale, 
Patrimonio e Decentramento 

Gianguido Passoni 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
Il Dirigente di Servizio 

Dario Sardi 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
p. Il Direttore Finanziario 

Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 

 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

            IL VICESINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Elide Tisi             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 21 dicembre 2015 al 4 gennaio 2016; 

 
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 31 dicembre 2015. 
 
 
 
 
                        







