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Proposta dell'Assessore Lo Russo.    
 

La Legge 12 luglio 2011 n. 106 "Conversione in legge con modificazioni del Decreto 
Legge 13 maggio 2011 n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e 
ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio", entrata in vigore il 14 maggio 2011, 
ha introdotto, all'articolo 5, nei commi da 9 a 14, nuove norme finalizzate ad "... incentivare la 
razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere ed agevolare la 
riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi 
disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di 
dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo 
dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili", demandando alle Regioni di approvare 
"... entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 
specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione 
che prevedano:  
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura 

premiale; 
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro 

compatibili o complementari; 
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi 

edilizi esistenti.". 
Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, decorso l'ulteriore termine di centoventi 

giorni sempre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e sino all'entrata in 
vigore di specifica legge regionale, nelle Regioni a statuto ordinario le disposizioni introdotte 
dal comma 9 sono immediatamente applicabili e la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale 
misura premiale è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume 
dell'edificio, se destinato a uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli 
edifici destinati  ad uso diverso. 

Entro il sopra citato termine la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di 
incentivazione recependo, quindi, le disposizioni introdotte dalla legge nazionale e, con 
circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a 
fornire le prime indicazioni per dare operatività alla stessa. 

Ai sensi dei commi 9 e 13 dell'articolo 5 della Legge n. 106/2011, agli interventi rientranti 
nelle finalità della nuova legge si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Tale 
articolo prevede, ordinariamente, il rilascio di permesso di costruire in deroga agli strumenti 
urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, esclusivamente 
per impianti pubblici o di interesse pubblico. Dette deroghe possono esclusivamente 
riguardare, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, i 
seguenti parametri: 
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- limiti di densità edilizia; 
- altezze; 
- distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione del P.R.G. e degli strumenti 

urbanistici esecutivi. 
Risultano ora assentibili in deroga al P.R.G, in forza del combinato disposto dell'articolo 

14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dell'articolo 5 commi 11 e 13 della Legge n. 106/2011, gli 
interventi edilizi riconosciuti di razionalizzazione e riqualificazione, fermo restando "... il 
rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla 
disciplina dell'attività edilizia ed in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, 
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla 
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".  

Tale disposizione si applica, pertanto, sia ad interventi su edifici ed impianti pubblici, sia 
su impianti o edifici privati per i quali sia stato riconosciuto l'interesse pubblico promosso dalla 
Legge n. 106/2011, anche prevedendo il mutamento di destinazione d'uso "... purché si tratti di 
destinazioni tra loro compatibili o complementari ...". 

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad 
edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli 
edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), 
la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di 
incentivazione contenute nella Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle 
proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi 
tecniche istruttorie. 

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "complementarietà" e "compatibilità" 
si  è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico 
del Piano Regolatore Generale di Torino che costituisce l'elemento di base per le valutazioni 
sulle destinazioni d'uso. 

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di 
compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo ordinariamente destinazioni urbanistiche 
articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di 
attività diverse suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed 
"attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state 
per l'appunto ritenute compatibili o complementari a quelle principali. 

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni 
principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive 
"Aree normative" e "Zone normative". 

Si ritiene quindi che, in attuazione del cosiddetto Decreto Sviluppo, per gli interventi da 
attuarsi ai sensi della Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali 



2015 07096/020 4 
 
 
limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività sia in termini quantitativi 
(esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti) sia rispetto alla loro collocazione e 
distribuzione (esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili). 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale dell’1 ottobre 2013 (mecc. 
2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e criteri 
applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo altresì utili 
indicazioni  di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, 
aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto 
morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, 
costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori 
opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da 
concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza 
l'intervento. 

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 
2014 01399/009), sono state approvate integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi e 
indirizzi in materia di opere di urbanizzazione, introducendo, altresì, - al fine di garantire 
omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di 
proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico - un metodo di calcolo per la 
quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in 
alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento sia 
all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti assimilando l'intervento previsto in deroga alla 
nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato. 

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 
05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della 
Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive 
compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare 
per Servizi (A.T.S.) consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in 
misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione 
urbana. 

La Società DIMAR S.p.A. codice fiscale 00294760046, con sede in Cherasco (CN) via 
Cuneo, Frazione Roreto n. 34, in persona del legale rappresentante signor Revello Giuseppe, in 
qualità di proprietaria, ha presentato in data 19 luglio 2013 istanza registrata al Protocollo del 
S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) con n. 303/2013 e al protocollo edilizio 
dell'Area Edilizia Privata con n. 2013/15/13752, volta ad ottenere permesso di costruire in 
deroga per i parametri "densità edilizia" e "destinazione d'uso", ai sensi dell'articolo 14 del 
D.P.R. 380/2001 e articolo 5, commi 9-14, della Legge n. 106/2011, per la demolizione di 
edificio a destinazione produttiva e successiva ricostruzione di un fabbricato destinato ad 
ospitare un Medio Centro Commerciale tipologia M-CC, di un fabbricato a destinazione 
residenziale a cinque piani fuori terra più un piano di autorimesse interrate, di un piano interrato 
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destinato ad autorimesse, in parte di pertinenza della struttura commerciale e in parte 
assoggettate all'uso pubblico e sistemazione dell'area superficiale in parte a verde attrezzato e in 
parte a parcheggio assoggettato all'uso pubblico.  

L'area oggetto del presente intervento è ubicata nel territorio della Circoscrizione 4 (San 
Donato - Campidoglio - Parella) ed è ricompresa tra le vie Valentino Carrera, Crevacuore ed 
Exilles ed è prevalentemente occupata da un fabbricato industriale in notevole stato di degrado 
ed abbandono che non presenta alcuna valenza storico-documentaria riconosciuta dal vigente 
P.R.G.C.. Il quadrante ricompreso tra le vie appare molto discontinuo e frammentato sia sul 
piano morfologico (capannoni, edifici residenziali, bassi fabbricati, eccetera) sia su quello 
tipologico e presenta una molteplicità di destinazioni d'uso, talune improprie, inserite nel 
tessuto cittadino. In generale l'ambito d'intervento non presenta caratteristiche di pregio. 
L'intervento per il quale si richiede il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi della 
citata norma, interessa un'area fondiaria pari a metri quadrati 8.663,00. 

L'intervento in progetto interessa un'area con diverse destinazioni di P.R.G.. In 
particolare la maggior porzione, quella su cui viene realizzata la nuova costruzione, è 
classificata dal vigente P.R.G.C. come Area da Trasformare per Servizi - A.T.S. - Ambito 8B 
- Fiamca, normata dagli articoli 20 e 7 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del 
P.R.G.C. ai sensi dei quali gli interventi ammessi devono essere attuati attraverso strumento 
urbanistico esecutivo esteso all'intero ambito o a più ambiti, qualora le schede, come nel caso 
specifico, ne prescrivano la trasformazione unitaria congiunta con l'Ambito 8X - Exilles; 
mentre la restante parte, quella destinata a soddisfare la dotazione di standard urbanistici, è in 
area "M1", normata dagli articoli 12 e 6 delle N.U.E.A.. 

In attuazione delle citate norme di P.R.G.C., sia nelle A.T.S. che nell'area "M1" è 
ammessa la permanenza delle attività esistenti e sono consentiti interventi edilizi contenuti nei 
limiti della manutenzione straordinaria senza cambio di destinazione d'uso, qualora l'attività in 
progetto risulti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal Piano. L'intervento proposto 
risulta, pertanto, non ammesso con le regole ordinarie di attuazione previste dal P.R.G.. 

Il progetto presentato, tuttavia, prevede l'insediamento di un'attività commerciale e di un 
fabbricato residenziale che, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano e della 
zonizzazione di P.R.G., risultano destinazioni compatibili e complementari, ai sensi della 
Legge n. 106/2011 e come meglio precisato nella deliberazione della Giunta Comunale 26 
febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009). 

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi 
dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto la nuova destinazione d'uso persegue i fini, 
previsti dalla legge, di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente e riqualificazione di 
aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici. 

L'insediamento commerciale previsto risulta compatibile con la normativa vigente in  
quanto ricadente in Addensamento Commerciale "Lecce Cossa" di tipologia A4 e risulta 
verificato il possesso dei requisiti soggettivi e professionali, ai sensi dell'articolo 71 del Decreto 
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Legislativo 59/2010. 

Il progetto prevede il recupero funzionale dell'immobile, attualmente in disuso, al fine di 
riqualificare l'intero ambito mediante un intervento rigenerativo sia sul piano ambientale sia su 
quello edilizio-sociale. E' prevista la ricucitura del tessuto urbano preesistente riproponendo 
modelli morfologici coerenti con le preesistenze e compatibili con la viabilità pubblica 
pedonale  e veicolare. 

La proposta progettuale non interessa l'intera superficie territoriale dell'Ambito 8B - 
Fiamca, così come delimitata dal P.R.G.C. vigente, pertanto, in ottemperanza a quanto stabilito 
nella già citata deliberazione di Giunta Comunale dell’1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009), 
è stato prodotto dal richiedente elaborato con l'inquadramento territoriale volto a dimostrare la 
fattibilità attuativa per le porzioni non coinvolte dall'intervento in oggetto, nonché una 
rappresentazione grafica idonea a valutare l'inserimento della proposta progettuale nel tessuto 
urbano limitrofo. 

L'area di progetto ha una S.L.P. esistente (legittimata da precedenti Concessioni Edilizie 
o Condoni Edilizi) con destinazione produttiva di mq. 5.562,50 ed una superficie coperta di mq. 
5.630,00. Il progetto prevede l'insediamento, nel sito in oggetto, di un Medio Centro 
Commerciale "M-CC", costituito da due unità, una alimentare di tipologia M-SAM2, con circa 
900,00 metri quadrati di superficie di vendita, e l'altra extra-alimentare di tipologia M-SE2  
avente superficie di vendita di circa 640,00 metri quadrati con relativi spazi per servizi e 
parcheggi assoggettati ad uso pubblico e la realizzazione di un edificio a destinazione 
residenziale. 

La S.L.P. relativa al permesso in deroga è pari a metri quadrati 5.082,00, di cui 3.374,00 
circa a destinazione commerciale e metri quadrati 1.708,00 circa a destinazione residenziale, 
mentre la dotazione di aree per Servizi è pari a metri quadrati 6.099,50, maggiore di metri 
quadrati 4.629,71 prevista dall'articolo 21 della Legge Regionale 56/1977 ed è così suddivisa: 
metri quadrati 4.996,00, di cui 4.738,10 generati dalla superficie commerciale e 258,00 da 
quella residenziale, assoggettati all'uso pubblico, al primo piano interrato per complessivi 154 
posti  auto, di cui 147 relativi al commercio e 7 alla residenza; metri quadrati 1.008,40 a raso, 
assoggettati ad uso pubblico, con 19 posti auto corrispondenti ad una parte dello standard 
residenziale, per un totale complessivo di 173 posti auto. I parcheggi privati della residenza, 
pari a metri quadrati 737,80, risultano localizzati al piano interrato dell'edificio residenziale, 
mentre i posti auto privati, per una superficie di mq. 2.039,50, destinati a fruitori della struttura 
commerciale, sono collocati in superficie.  

La scelta delle superfici destinate a servizi pubblici così come le modalità 
dell'assoggettamento in luogo della cessione è stata ritenuta la più vantaggiosa per la Città 
anche in relazione agli oneri di futura manutenzione.  

L'intervento nel suo complesso si articola in comparti funzionali strettamente connessi tra 
 di loro. Lungo la via Valentino Carrera è prevista la realizzazione dell'edificio a destinazione 
residenziale di cinque livelli fuori terra con al piede dello stesso due negozi di vicinato e gli 
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accessi carrai e pedonali. Nell'area interna alla via Valentino Carrera, sul sedime occupato dalla 
ex fabbrica FIAMCA è prevista la formazione del medio centro commerciale costituito da due 
unità di vendita separate, una alimentare con superficie di vendita di circa 900 metri quadrati e 
l'altra non alimentare di circa 640 metri quadrati di superficie di vendita. L'edificio 
commerciale si connota come un volume edificato "orizzontale", per la maggior porzione ad un 
piano fuori terra, di altezza massima pari a circa metri 8,00, più una piccola porzione a due piani 
fuori terra  di altezza circa 10,00 metri, e prospetta il nuovo spazio occupato dall'area a 
parcheggio e dall’area verde attrezzata per il gioco delle bocce attestata sulla via Valentino 
Carrera. L'ingresso all'area di carico e scarico merci, ricompresa nell'involucro dell'edificio, è 
localizzata sulla via Crevacuore. 

Il fabbisogno di aree per servizi relativi all’intervento, ai sensi dell’art. 21 della L.R. 
56/77, ammonta a mq 4.629,71 e le aree per servizi in progetto sono pari a mq. 6.099,50. 

Le aree sopra descritte saranno assoggettate all’uso pubblico libere da debiti, vincoli, 
diritti reali ed obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi genere, locazioni, liti 
in corso, privilegi ed ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, con garanzia per evizione e molestie 
nel possesso. 

In sede di assoggettamento delle citate aree verranno individuate e disciplinate le servitù 
funzionali agli impianti realizzati nell’edificio nonché agli accessi carrai e pedonali e gli 
obblighi di manutenzione e gestione, come precisato agli articoli 6 e 7 della Convenzione. 

L’esatta individuazione delle citate aree avverrà a seguito dei frazionamenti catastali 
delle opere realizzate. Il regime di servitù pubblica e il vincolo di destinazione a parcheggio 
pubblico saranno trascritti presso l’Agenzia del Territorio Servizi Immobiliari. Il regime 
giuridico-patrimoniale resta quello della proprietà privata assoggettata all’uso pubblico. 

L’effettiva messa a disposizione alla Città delle opere avverrà a seguito del collaudo 
necessario ai fini del rilascio del certificato di agibilità. 

La stima del contributo di costruzione dovuto per l'intervento in oggetto è pari ad Euro 
1.174.180,46 di cui Euro 912.070,27 relativi agli oneri di Urbanizzazione ed Euro 262.110,19 
relativi al costo di costruzione, che, ridotto dell’importo previsto per la realizzazione delle 
opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione, risulta pari ad Euro 932.713,10. Tale importo 
verrà interamente corrisposto prima della stipulazione della Convenzione, salvo successivi 
conguagli che verranno calcolati prima del rilascio del permesso di costruire. 

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, i proponenti corrisponderanno, 
alla stipulazione della Convenzione, un contributo di riqualificazione pari ad Euro 374.066,66, 
in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 
2014 (mecc. 2014 01399/009), nonché un contributo aggiuntivo compensativo, previsto con 
successiva deliberazione della Giunta Comunale in data 20 novembre 2014 (mecc. 2014 
05605/009), per gli interventi in deroga da realizzare in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da 
Trasformare per Servizi (A.T.S.), come nel caso di specie, consistente in una maggiorazione - 
sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al predetto contributo economico 
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finalizzato alla riqualificazione, dell'importo di Euro 374.066,66, per un importo totale di Euro 
748.133,32. 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 in data 7 luglio 2015 (mecc. 2015 
02929/020) è stato approvato l’intervento in deroga, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 380/01 e 
dell’art. 5 commi 9-14 della Legge 106/2011. 

Il Consiglio Comunale, con la succitata deliberazione, ha dato mandato alla Giunta 
Comunale, in conformità ai principi contabili vigenti, di approvare il progetto delle opere di 
urbanizzazione che, in luogo del nuovo giardino, preveda la realizzazione di un impianto 
sportivo per il gioco delle bocce, comprensivo di fabbricato funzionale, da eseguirsi da parte 
dei proponenti a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la sola quota di costo eccedente 
l'importo già previsto per la realizzazione, a cura e spese degli stessi proponenti, del giardino 
pubblico. L'importo a scomputo non potrà, comunque, superare la cifra di 250.000,00 Euro. 

Con il presente provvedimento s’intende, pertanto, approvare lo Schema di Convenzione 
e il Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione per  un importo complessivo pari ad 
Euro 1.686.677,36 ripartiti in Euro 337.540,00 per opere da realizzare a cura e spese dei 
richiedenti consistenti in: realizzazione di quota parte della nuova area verde attrezzata per il 
gioco delle bocce, comprensiva di fabbricato funzionale, opere stradali su via Valentino Carrera 
e via Valentino Carrera interno, opere stradali su via Crevacuore e realizzazione di 19 posti auto 
assoggettati all'uso pubblico, Euro 1.107.670,00 per opere di attrezzaggio del primo piano 
interrato destinato ad autorimessa assoggettata all'uso pubblico, non scomputabili ed Euro 
241.467,36 al netto del coefficiente di riduzione del 20% di cui alla deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 124 del 27 settembre 2010 (mecc. 2010 02469/009) per la realizzazione della 
maggior quota parte della nuova area verde attrezzata per il gioco delle bocce, comprensiva di 
fabbricato funzionale. 

Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione è stato sottoposto alla conferenza di 
servizi indetta dal Servizio Urbanizzazioni in data 25 novembre 2014 e in data 26 novembre  
2015 ed ha ottenuto parere tecnico favorevole dei Servizi Tecnici ed Enti interessati. 

Per quanto concerne progettazione, quadro economico, esecuzione e collaudo dei lavori 
relativi alle opere di urbanizzazione si richiamano le prescrizioni della convenzione.  

Il progetto è stato sottoposto alla valutazione della Commissione Edilizia della Città che, 
nella seduta del 10 aprile 2014, ha espresso parere favorevole in merito al progetto 
dell'intervento in deroga al P.R.G.C.. 

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici. 
Per quanto non espressamente dettagliato, si rimanda comunque agli obblighi 

convenzionali puntualmente elencati nel predetto Schema di Convenzione. 
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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; 

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 
aprile 1995; 

Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.; 
Visto l’articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito in 

Legge 12 luglio 2011 n. 106; 
Vista la circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL; 
Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 

00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell’articolo 5 commi 9-14 Legge 
12 luglio 2011 n. 106, la deliberazione della Giunta Comunale dell’1 ottobre 2013 (mecc. 2013 
04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri e la 
successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di 
approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla 
riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 
2014 05605/009) con cui sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri 
applicativi della Legge 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse 
aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici ed in Aree da 
Trasformare per Servizi (A.T.S.) consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della 
monetizzazione - in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla 
riqualificazione urbana; 

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all’art. 14 e relativa 
comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di permesso di costruire in deroga del 20 
giugno 2014, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all’indirizzo 
http://www.comune .torino.it/bandi ed all’Albo Pretorio del Comune per trenta giorni 
consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni; 

Visto il parere favorevole della Commissione Edilizia del 10 aprile 2014; 
Visto il parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi sul progetto 
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preliminare delle opere di urbanizzazione indetta in data 25 novembre 2014 e 26 novembre 
2015; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 7 settembre 2015 (mecc. 2015 
02929/020) con cui è stato approvato l’intervento in deroga, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 
380/01 e dell’art. 5 commi 9-14 della Legge 106/2011; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;   
   

D E L I B E R A 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano: 
1) di approvare l'unito Schema di Convenzione (all. 1) da stipularsi tra il Comune di Torino 

e la Società DIMAR S.p.A. codice fiscale 00294760046, con sede in Cherasco (CN) via 
Cuneo, Frazione Roreto n. 34, in persona del legale rappresentante signor Revello 
Giuseppe in qualità di proprietaria, afferente la disciplina degli aspetti urbanistico-edilizi 
relativi alla realizzazione dell’intervento in deroga, ai sensi dell’art. 5 commi 9-14 della 
Legge 106/2011 e dell’art. 14 del D.P.R. 380/2001, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 7 settembre 2015 (mecc. 2015 02929/020) consistente nella 
demolizione di edificio a destinazione produttiva e successiva ricostruzione di un 
fabbricato destinato ad ospitare un Medio Centro Commerciale tipologia M-CC, un 
fabbricato a destinazione residenziale a cinque piani fuori terra con due esercizi 
commerciali di vicinato al piano terra più un piano di autorimesse interrate, un piano 
interrato destinato ad autorimesse in parte di pertinenza della struttura commerciale, in 
parte assoggettate all'uso pubblico e sistemazione dell'area superficiale, in parte a verde 
attrezzato per il gioco delle bocce, comprensiva di fabbricato funzionale, ed in parte a 
parcheggio assoggettato all'uso pubblico, in Torino in via Valentino Carrera 68, in 
conformità al progetto a firma dell'architetto Massimo Burroni e dell'architetto Matteo 
Placchi, che verrà allegato, per farne parte integrante e sostanziale, al permesso di 
costruire in deroga protocollo edilizio n. 2013/15/13752;  

2) di approvare il Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri 
di urbanizzazione dovuti, costituito da quattro elaborati (all. dal 2 al 5) per un importo 
complessivo pari ad Euro 241.467,36, al netto del coefficiente di riduzione del 20%, di 
cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 27 settembre 2010 (mecc. 2010 
02469/009), consistenti nella realizzazione della maggior quota parte della nuova area 
verde attrezzata per il gioco delle bocce, comprensiva di fabbricato funzionale, nonché 
delle opere da realizzare, a cura e spese dei proponenti, per un importo pari ad Euro 
337.540,00, relativa quota parte della nuova area verde attrezzata per il gioco delle bocce, 
comprensiva di fabbricato funzionale, opere stradali su via Valentino Carrera e via 
Valentino Carrera interno, opere stradali su via Crevacuore e realizzazione di 19 posti 
auto assoggettati all'uso pubblico e delle opere su aree da assoggettare ad uso pubblico, 
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non scomputabili per un importo pari ad Euro 1.107.670,00, consistenti in opere di 
attrezzaggio del primo piano interrato destinato ad autorimessa assoggettata all'uso 
pubblico; 

3) di prendere atto che, al presente provvedimento, dovrà seguire la stipulazione dell’atto 
convenzionale di cui al precedente punto 1), necessaria ai fini del rilascio del permesso 
di costruire in deroga, e di autorizzare l’ufficiale rogante e il legale rappresentante del 
Comune di Torino di apportare allo Schema di convenzione, ove occorra, al momento 
della sottoscrizione, tutte le modifiche ritenute necessarie e/o opportune nella specifica 
funzione di adeguamento alle norme di legge, nonché le eventuali modifiche di carattere 
tecnico-formale al pari giudicate opportune e comunque dirette ad una migliore redazione 
dell’atto; 

4) le spese per la stipulazione della Convenzione, notarili, fiscali e conseguenti sono a carico 
dei Proponenti; 

5) di dare atto che, con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di 
Costruire per la realizzazione dell’intervento edilizio richiesto, visto il pagamento alla 
data della stipulazione della Convenzione, del relativo contributo di costruzione di Euro 
1.174.180,46 che, ridotto dell’importo previsto per la realizzazione delle opere a 
scomputo degli oneri di urbanizzazione, risulta pari ad Euro 932.713,10 e di Euro 
374.066,66 a titolo di contributo di riqualificazione, in conformità a quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), 
nonché di Euro 374.066,66 a titolo di contributo aggiuntivo compensativo, in conformità 
a quanto previsto dalla successiva deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 
2014 (mecc. 2014 05605/009), trattandosi di intervento in deroga su immobili in Area da 
Trasformare per Servizi (A.T.S.) da introitare al codice risorse 4050250 del capitolo 
36200/2 “ Enti vari e privati – Contributi per opere di urbanizzazione e risanamento”; 

6) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico, come risulta dall’allegato documento (all. 6); 

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 all'Urbanistica 
Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Mauro Cortese 

 
 
 
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 
___________________________________________________________________________ 
 
 

 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. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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REPUBBLICA ITALIANA 


CITTA' DI TORINO 


 


Area da trasformare per servizi  


Ambito “Ex Fiamca” parte  M1 e ATS del P.R.G. 


Area compresa fra le vie Exilles, Carrera, Crevacuore  


Permesso di Costruire in Deroga 


(Legge n. 106 art.5 commi 9-14 del12 luglio 2011 


e art 14 D.P.R. 380/2001) 


 


CONVENZIONE 


AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 


DELLA LEGGE URBANISTICA REGIONALE 56/77 


E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 


 


REPUBBLICA ITALIANA 


 


L'anno duemilaquindici, il giorno ………. del mese di ………………, in Torino, Piazza 


Palazzo di Città numero uno, nei locali del Comune, in una stanza al piano ……., ivi 


richiesta, essendo le ore ………………………………..………………………………….. 


Davanti a me …………………… Notaio in ………….. con studio in 


V………………………….. numero ……………….., iscritta nel Collegio dei Di- stretti 


Notarili Riuniti di ……………………………………………………..  


sono presenti 


- "COMUNE DI TORINO", con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, codice 


fiscale e Partita IVA 00514490010, in persona del Dirigente del Servizio Contratti e 


legale rappresentante, signor BIANCIOTTO Giuseppe nato a Torino il giorno 24 


giugno 1954, domiciliato per la carica ove sopra, come individuato dal 


provvedimento del Sindaco n. 2162 del 7 febbraio 2014, a quanto infra autorizzato 


in forza del disposto del- l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché in forza 


della Determinazione del Segretario Generale della Città di Torino n. 44 del giorno 


18 febbraio 2014, provvedimento e determinazione che, in copia conforme 


all'originale, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere ".." e "…", di 


seguito chiamato anche, per brevità, "Città";  
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il precitato legale rappresentante interviene altresì in esecuzione di: 


 


Deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.                  che in copia conforme 


all'originale, omessi gli allegati, si allega al presente atto sotto la lettera "….";  


E 


- "DIMAR S.P.A.", con sede in Cherasco (CN), Frazione Roreto, Via Cuneo n. 34, 


capitale sociale Euro 153.000,00 (Euro centocinquantatremila virgola zero zero), 


interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 


di Cuneo 00294760046, iscritta al numero 95819 del Repertorio Economico 


Amministrativo presso la C.C.I.A.A. di Cuneo, in persona del Presidente del Consiglio 


di Amministrazione, Amministratore Delegato e legale rappresentante, signor 


REVELLO Giuseppe, nato ad Alba (CN) il giorno 21 gennaio 1936, domiciliato per la 


carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in forza del vigente statuto, 


e della delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2001, riconfermato 


con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti del 29 giugno 2010, 


successivamente riconfermato con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti del 


29 giugno 2013, i verbali delle quali deliberazioni risultano già depositati presso il 


competente Registro delle Imprese, (qui di seguito "Proponente"). 


Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri, io Notaio sono 


certa, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale 


 


PREMETTONO 


 


1) che con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995 è 


stato approvato il P.R.G. della Città di Torino; 


 


2) che il P.R.G. vigente individua l’ambito “Ex Fiamca” di via Exilles, via Carrera in 


parte come “Area da trasformare per Servizi” (foglio 1169 parte 


458,492,493,494,495,496,497,498,499) disciplinata dagli artt. 7 e 20 N.U.E.A. di PRG 


e considerata l’area stessa di categoria B, secondo il D.M. 24/01/1968 n. 1444, in 


parte (fg 1169 part 727,728) e come “Area per isolati misti prevalentemente 


residenziali”sigla  M1 disciplinata dall’ art 8 di PRG; 


 


3) che l’articolo 5 , comma 9-14, del decreto legge 13/5/2011 n. 70, convertito con 


modificazioni in legge 12 luglio 2011 n.106 (Decreto Sviluppo) prevede che, “al 
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fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di 


promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con 


presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché 


di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero 


da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo 


dell’efficienza energetica e delle fonti rinnovabili (….)” sono consentite  


trasformazioni urbanistiche ed edilizie  “anche con interventi di demolizione e 


ricostruzione che prevedano:  


a) Il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva   rispetto a quella preesistente 


come misura premiale; 


b) La delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 


c) L’ammissibilità delle modifiche di destinazione d’uso, purché si tratti di 


destinazioni tra loro compatibili o complementari; 


d) Le modifiche della sagoma necessarie per l’armonizzazione architettonica 


con gli organismi edilizi esistenti”; 


 


4) che il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, con         Circolare 


9/5/2012 n. 7/UOL, pubblicata sul B.U.R. n. 19 del 10/5/2012, ha fornito “prime 


indicazioni” applicative della disciplina di cui all’art. 5, commi 9-14, della citata 


Legge 106/2011 e l’Assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte, con 


comunicato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 


Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, ha fornito ulteriori chiarimenti in 


merito agli interventi edilizi in deroga previsti dalla legge n. 106/2011; 


 


 5) che con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc.  2013 04494/009 del 01 


ottobre 2013 avente per oggetto: “Art. 5 commi 9-14 decreto legge 13 maggio 


2011 n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011 n.106.  Indirizzi e criteri applicativi. 


Approvazione” sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e 


criteri applicativi assunti con la deliberazione del 26 febbraio 2013 n. mecc 


1300872/009 finalizzati alla valutazione delle proposte progettuali avanzate ai 


sensi del citato “Decreto Sviluppo”, anche al fine di semplificare ed accelerare 


le fasi tecniche istruttorie; 


 


6)  che, ai sensi della sopracitata deliberazione, “nei casi di particolare complessità 


(riconducibili a quelli di cui all’art. 49, comma 4, LR 56/77 e s.m.i.)” all’istanza di 
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permesso in deroga deve essere “allegato uno schema di convenzione o atto 


unilaterale d’obbligo volto a disciplinare modalità, requisiti e tempi di 


realizzazione dell’intervento nonché l’eventuale contributo o le opere aggiuntive 


finalizzate alla riqualificazione del territorio”; 


 


7) che con la deliberazione della Giunta Comunale n.mecc. 2014 01399/009 del 


25-03-2014 avente per oggetto “Interventi in deroga ai sensi dell'art.5 c.9-14 del 


D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 – Ulteriori 


integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi. Quantificazione del contributo 


economico finalizzato alla riqualificazione urbana” sono stati approvati i criteri 


per la quantificazione del contributo economico conseguente agli interventi in 


deroga ai sensi dell’art.5 commi 9-14 del D.L. 70/2011; 


 


8) che con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 


( mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e 


criteri applicativi dell’art. 5 commi 9-14 della L. 106/2011 in materia di 


delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per 


interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per 


Servizi (A.T.S.) consistenti in una maggiorazione – sostitutiva della monetizzazione 


– in misura corrispondente al sopracitato contributo economico finalizzato alla 


riqualificazione urbana; 


 


9) che la presente Convenzione urbanistica, ai sensi del combinato disposto di cui 


agli artt. 5 della L. 106/2011 e 49 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. nonché ai sensi della 


citata circolare del Presidente della Giunta Regionale 9/5/2012 n. 7/UOL e della 


Deliberazione della Giunta Comunale della Città di Torino n. mecc. 2013 


00872/009 del 26 febbraio 2013 ha i seguenti contenuti essenziali: 


a) impegno all’assoggettamento all’uso pubblico di aree destinate a servizi 


pubblici; 


b) impegno da parte del Proponente al versamento degli oneri di 


urbanizzazione e del costo di costruzione e del contributo di riqualificazione 


urbana e aggiuntivo compensativo relativi al Permesso di Costruire in 


Deroga;  


c) impegno alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal 


Permesso di Costruire in deroga a scomputo degli oneri di urbanizzazione, a 
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cura e spese del Proponente e su aree assoggettate all’uso pubblico 


interamente a carico del Proponente; 


d) caratteristiche e tempi di realizzazione degli interventi edilizi e delle opere di 


urbanizzazione; 


 


10) che il Proponente ha presentato in data 19/07/2013 istanza, ai sensi dell’art.5 c. 


9-14 della  L 106, per ottenere Permesso di Costruire in Deroga al P.R.G. con 


protocollo S.U.A.P. n. 303/2013 e protocollo dell’edilizia privata n. 2013-15-13752, 


per la realizzazione di due  medie superfici di vendita commerciale, medio 


centro commerciale “M-CC”, e di un fabbricato residenziale nell’area descritta 


in premessa. 


 


11) che il Proponente è esclusivo proprietario dei seguenti immobili siti in Torino tra 


Via Carrera e Via Crevacuore ed indicati nella relativa planimetria catastale 


allegata ai progetti, e precisamente: 


-- compendio immobiliare elevato a due piani fuori terra, sito in Comune di 


Torino, Via Carrera civici numeri 66 e 68, attualmente ancora in corso di 


definizione, entrostante terreno di pertinenza della superficie catastale di metri 


quadrati ottomilacentoventitre (mq. 8.123), ora Ente Urbano Foglio 1169, con il 


numero 492 (ex mappali numeri 492, 498, 727 e 728) di are ottantuno e centiare 


ventitre (a. 81.23), che a lavori ed opere di ristrutturazione ultimate sarà adibito 


ad edificio commerciale per la vendita al dettaglio di generi alimentari e non 


alimentari, il tutto confinante con Via Carrera, mappali stesso Foglio 1169 numeri 


490, 488, 486, 482, 480, 661, 471, 470, 457, 458, 604, 722, 724, 726, 721, 719, 500, 


502 e 501, salvo altri. 


Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di 


Torino, a seguito di fusione del 14 novembre 2014 n. 332485.1/2014 in atti in pari 


data (protocollo n. TO0450266), come segue: 


Foglio 1169, particella numero 492, subalterno 5, in corso di definizione, Via 


Carrera Valentino n. 66 n. 68, piano T-1; 


-- compendio immobiliare elevato ad un piano fuori terra, attualmente ancora in 


corso di definizione sito in Comune di Torino, Via Crevacuore n. 69, entrostante 


terreno di pertinenza della superficie catastale di metri quadrati 


cinquecentoquaranta (mq. 540), ora Ente Urbano Foglio 1169, mappale numero 


458, di are cinque e centiare quaranta (a. 05.40), che a lavori ed opere di 
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ristrutturazione ultimate sarà adibito ad edificio commerciale per la vendita al 


dettaglio di generi alimentari e non alimentari della superficie lorda di 


pavimento di metri quadrati tremilanovecentonovanta (mq. 3.990), il tutto 


confinante con Via Crevacuore, mappali stesso Foglio 1169 numeri 604, 492 e 


457, salvo altri. 


Quanto sopra descritto risulta censito al Catasto Fabbricati del Comune di 


Torino, a seguito di variazione della destinazione del 27 gennaio 2015 n. 


27177.1/2015 in atti in pari data (protocollo n. TO0039405), come segue: 


Foglio 1169, particella numero 458, subalterno 3, in corso di definizione, Via 


Crevacuore n. 69, piano T; 


 


12) che in esito alla mappatura dei materiali contenenti amianto condotta sulle 


aree oggetto dei Permessi di Costruire in deroga il Proponente avvierà le 


procedure per la bonifica dei manufatti contenti amianto (M.C.A.); 


 


13) che a seguito dello sgombero e demolizione dei fabbricati presenti, il 


Proponente, predisporrà il Piano di Caratterizzazione, così come previsto dal D. 


Lgs. 152/2006 e s.m.i. prima dell’inizio dei lavori; 


 


14) che i Progetti Edilizi disciplinati dal presente Atto hanno acquisito il parere 


favorevole della Commissione Edilizia in data 10 aprile 2014; 


 


15) che in esito alla conferenza di servizi indetta dal Servizio Urbanizzazioni della Città 


in data 25-11-2014 e in data 26-11-2015 sono stati acquisiti i pareri di competenza 


sul progetto preliminare delle OOUU; 


 


16) che, a seguito della pubblicazione all’albo Pretorio on line del Comune 


dell’avvio del procedimento, ai sensi dell’art.14 del D.P.R. 380/2001, di deroga 


dell’intervento al PRGC, per la durata di 30 gg consecutivi, a decorrere dal 20-


06-2014, non sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse; 


 


17) che la Città, con deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 84 del 7 luglio 


2015 n. mecc. 2015 02929/020, a cui è stato allegato il progetto di 


razionalizzazione e di riqualificazione dell'area, ha approvato l’intervento di 


riqualificazione in deroga al P.R.G. e con successiva deliberazione della Giunta 
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Comunale del ………………….., n. mecc …………………………. ha approvato lo 


schema della presente Convenzione e il progetto preliminare delle opere di 


urbanizzazione, autorizzando il rilascio del permesso di costruire in deroga, 


dando mandato al dirigente competente per la stipula della convenzione.  


Tutto ciò premesso le parti, come sopra costituite in atto, convengono e stipulano 


quanto segue.  


TUTTO CIO’ PREMESSO 


 


le Parti, come sopra costituite in atto, convengono e stipulano quanto segue: 


 


ARTICOLO 1 


GENERALITA’ 


Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 


presente convenzione. 


 


ARTICOLO 2 


OGGETTO 


La presente Convenzione regola i rapporti tra il Proponente e la Città per 


l’attuazione degli interventi edilizi oggetto del Permesso di Costruire in deroga di cui 


alla deliberazione del Consiglio Comunale citata al punto 17 delle premesse e per 


la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione. 


 


ARTICOLO 3 


PROPRIETÀ DEGLI IMMOBILI  


Il Proponente è proprietario dell’area e dei fabbricati insistenti sulla medesima 


indicati al punto 11) delle Premesse in forza di: 


quanto all'area ed al fabbricato sito in Comune di Torino, Via Carrera civici numeri 


66 e 68 distinto in mappa al Foglio 1169 con la particella numero 492 


- atto di acquisto a rogito del Notaio Giuseppina Morone di Torino in data 4 ottobre 


2011 Rep. 370.107 Racc. 22.866, debitamente registrato a Torino e trascritto a Torino 


1 in data 25 ottobre 2011 ai numeri 26667/39016, che in particolare alla parte B 


punto 1 del presente atto si prevede l'obbligo alla realizzazione della risistemazione 


del soprassuolo dell'area di proprietà comunale, identificata al Catasto Terreni in 


mappa al Foglio 1169, mappali numeri 722, 679 e 724, a proprie cure e spese e la 


manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di venti anni; 
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- atto di acquisto a mio rogito in data 16 febbraio 2012 Rep. 12.336 Racc. 3.601, 


registrato ad Alba in data 29 febbraio 2012 al numero 736 Serie 1T e trascritto a 


Torino 1 in data 2 marzo 2012 ai numeri 5440/7169; 


quanto all'area ed al fabbricato sito in Comune di Torino, Via Crevacuore n. 69 


distinto in mappa al Foglio 1169 con la particella numero 458 


- atto di acquisto a mio rogito in data 28 gennaio 2015 Rep. 13.854 Racc. 4.882, 


registrato ad Alba in data 2 febbraio 2015 al numero 386 Serie 1T e trascritto a 


Torino 1 in data 2 febbraio 2015 ai numeri 1899/2588. 


 


ARTICOLO 4 


ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 


ALL. A RT Relazione illustrativa  


TAV. 1 DD 


STATO DI FATTO. Stralcio di mappa catastale e del PRGC 


vigente con l'individuazione dell'ambito territoriale di 


intervento. 


TAV. 2A FO STATO DI FATTO. Documentazione fotografica.  


TAV. 2B DD 


STATO DI FATTO. Rilievo planoaltimetrico. Pianta piano terra, 


pianta piano primo, coperture. Prospetti e sezioni. 


TAV. 2C DD STATO DI FATTO. Schemi di conteggio e conteggi. 


TAV. 3A DD 


PROGETTO URBANISTICO. Planimetria generale con 


l’individuazione della superficie territoriale e con 


l’indicazione degli edifici da demolire.  


TAV. 3B DD 


PROGETTO URBANISTICO. Verifiche di conformità urbanistica. 


Determinazione della Superficie Territoriale, Fondiaria, aree 


da asservire a parcheggio pubblico, aree per parcheggi 


privati.  


TAV. 3C DD 


PROGETTO URBANISTICO. Verifiche di conformità urbanistica. 


Verifica dei posti auto pubblici e privati (art. 25 D.C.R. 563-


13414 del 29.10.1999 e s.m.i. così come modificata ed 


integrata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006) 
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TAV. 3D DD 


PROGETTO URBANISTICO. Verifica della Superficie Coperta e 


verde privato di  lotto 


TAV. 3E DD 


PROGETTO URBANISTICO. Individuazione delle Superfici Utili 


Lorde e delle Superfici di Vendita delle unità immobiliari – 


Verifica superfici destinate a raccolta rifiuti 


TAV. 3F DD 


PROGETTO URBANISTICO. Verifica fattibilità attuazione 


porzione residuale ATS ambito "8.b Fiamca e "8.x Exilles"  


TAV. 4A DD 


PROGETTO ARCHITETTONICO. Planimetria generale con 


l’individuazione del lotto di intervento 


TAV. 4B DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta piano Interrato 


TAV. 4C DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta Piano Terra 


TAV. 4D DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta Piano Primo 


TAV. 4E DD 


PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta Piano Secondo e 


Coperture 


TAV. 4F DD 


PROGETTO ARCHITETTONICO. Pianta Piano Terzo, Quarto, 


Quinto e Coperture 


TAV. 4G DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Sezioni 


TAV. 4H DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Prospetti 


TAV. 4I DD PROGETTO ARCHITETTONICO. Viste prospettiche 


   


 


 


PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE 


 


Allegato U1:Relazione illustrativa sintetica delle opere di urbanizzazione 


Tavola U2: - tavola sintetica delle opere di urbanizzazione 


  Tavola U3:  tavola inquadramento opere di urbanizzazione. 


 


Gli elaborati di cui sopra, sono allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 
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84 del 7 luglio 2015, in premessa citata. In dipendenza della natura di atti pubblici 


ne è omessa l’allegazione alla presente convenzione della quale costituiscono 


comunque parte integrante e sostanziale, dichiarando le parti di conoscerli in ogni 


loro aspetto. Il Comune conserva detti elaborati presso il proprio archivio per 


consentirne la visione ed il rilascio di copie. 


PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE COMPRENSIVO DELLE OPERE A SCOMPUTO 


ONERI 


Allegato U1: Relazione tecnico descrittiva delle opere di urbanizzazione 


Tavola U2: tavola delle opere di urbanizzazione a cura e spese 


Tavola U3: tavola delle opere di urbanizzazione su aree assoggettate all’uso 


pubblico 


Tavola U4: tavola dello opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri di 


urbanizzazione. 


Gli elaborati di cui sopra, sono allegati alla deliberazione della Giunta  Comunale n. 


….. del…………,. In dipendenza della natura di atti pubblici ne è omessa 


l’allegazione alla presente convenzione della quale costituiscono comunque parte 


integrante e sostanziale, dichiarando le parti di conoscerli in ogni loro aspetto. Il 


Comune conserva detti elaborati presso il proprio archivio per consentirne la visione 


ed il rilascio di copie. 


 


 


ARTICOLO 5 


PROGETTO DEGLI INTERVENTI, MODALITA’ 


E TEMPISTICHE DEGLI STESSI 


L’intervento riguarda la demolizione di fabbricati a destinazione produttiva e delle 


loro pertinenze aventi una superficie lorda di pavimento di mq. 5562,50 e 


successiva ricostruzione di un Medio Centro Commerciale “M-CC” di mq. 3374,00 di 


S.L.P. ( Superficie Lorda di Pavimento) costituito da due unità, una alimentare di 


tipo M-SAM2 ,con circa 900 mq. di superficie di vendita e l’altra extralimentare, di 


tipologia M-SE2, avente superficie di vendita di circa mq. 640,00, con relativi spazi 


per servizi e parcheggi assoggettati ad uso pubblico, e la realizzazione di un 


edificio a destinazione residenziale di mq. 1708,00 di S.L.P.   


La struttura commerciale verrà realizzata in attuazione del Piano Commerciale 


della città di Torino (Variante 160 al P.R.G.C. di Torino), che individua l’area oggetto 


di intervento come parte dell’addensamento commerciale urbano minore A4 
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“Lecce - Cossa”.  


L’intervento prevede il recupero funzionale dell’area,  totalmente  in disuso,  e  


tende a riqualificare l’intero comparto mediante un intervento d’ambito 


rigenerativo sia sul piano ambientale che su quello sociale.  Si prevede una 


ricucitura del tessuto urbano preesistente riproponendo “modelli” morfologici 


coerenti con le preesistenze e compatibili con la viabilità pubblica pedonale e 


veicolare in essere. 


L’intervento rientra nei disposti di cui ai commi 9-14 dell’art 5 della legge 106/2011 


che prevedono il rilascio di permessi di costruire in deroga in forza della norma 


richiamata: nei casi di riqualificazione e riuso di tessuti produttivi obsoleti e/o 


dismessi o in via di dismissione; In particolare lo stesso comma 9 alla lettera C 


prevede “l’ammissibilità delle modifiche di destinazioni d’uso, purché si tratti di 


destinazioni tra loro compatibili o complementari”;  


 


Come espressamente richiamato dalla legge 106/2011 e dalla Circolare Regionale, 


il progetto garantisce il rispetto degli standard previsti dall’art. 21 della L.R. 56/77 


che equivalgono a mq. 4.833,10 interamente destinata a parcheggio assoggettato 


ad uso pubblico afferente il fabbricato commerciale e una superficie di mq. 


1266,40 destinati a servizi assoggettati ad uso pubblico afferenti il fabbricato 


residenziale per un totale complessivo di mq. 6.099,50.   Si tratta di un intervento 


ricadente in area classificata dal vigente P.R.G.C. in parte in Area da Trasformare 


per Servizi - A.T.S. – Ambito 8.b FIAMCA nella quale, in alternativa all’attuazione 


dell’ambito attraverso S.U.E. (strumento urbanistico esecutivo) sono consentiti 


interventi edilizi contenuti nei limiti della manutenzione straordinaria senza cambio 


di destinazione d’uso ed in parte in “Area per isolati misti prevalentemente 


residenziali” M1.  L’approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti 


urbanistici, ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, in quanto le nuove 


destinazioni, compatibili e complementari ai sensi della Legge 106/2011, 


perseguono i fini, previsti dalla legge, di razionalizzazione del patrimonio edilizio 


esistente e riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni 


eterogenee e tessuti edilizi disorganici.  


I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del rilascio del relativo 


titolo abilitativo edilizio, emesso dalla Città entro 60 giorni dalla stipulazione della 


presente Convenzione a condizione che sia stata integralmente presentata la 


documentazione necessaria ai fini del rilascio del provvedimento, e ultimati entro 
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tre anni dall’inizio dei lavori,salvo eventuali proroghe accordate dalla Città a 


seguito di richiesta del proponente presentata anteriormente alla scadenza, ai 


sensi di quanto previsto dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001 . 


Il permesso di costruire in deroga potrà, nel corso della sua efficacia, essere 


oggetto di varianti secondo le procedure del D.P.R. 380/2001 in conformità alla 


disciplina prevista dal vigente P.R.G.C. ed alle norme vigenti in materia urbanistica 


ed edilizia, purché le stesse non incidano sulle deroghe autorizzate con la precitata 


deliberazione del Consiglio Comunale n. ord. 84 del 7 luglio 2015. n. mecc. 2015 


02929/020, né sugli aspetti progettuali inerenti la riqualificazione. Eventuali limitate 


variazioni della volumetria, della superficie coperta, purché conforme all'art. 40 c. 3 


del regolamento edilizio, e della SLP saranno consentite "una tantum" con le 


procedure ordinarie, se contenute nei limiti massimi del 5% dei corrispondenti dati di 


progetto, fermo restando per la s.l.p. il valore massimo complessivo a disposizione.  


 


ARTICOLO 6 


IMPEGNO ALL’ASSOGGETTAMENTO ALL’USO PUBBLICO 


DELLE AREE A PARCHEGGIO A RASO E IN STRUTTURA  


Con il presente atto, il Proponente si impegna ad assoggettare all’uso pubblico, le 


seguenti aree: 


a) aree in soprasuolo  di proprietà del Proponente destinate a parcheggio 


afferenti al fabbricato commerciale (medio centro commerciale) per una 


superficie pari a mq. 95,00 (novantacinaue) e mq. 1008,40 (milleotto virgola 


quaranta) afferenti il fabbricato residenziale; 


b) aree in sottosuolo di proprietà del Proponente destinate a parcheggio in 


struttura afferenti al fabbricato commerciale (medio centro commerciale) pari 


a mq 4738,10 (quattromilasettecentotrentotto virgola dieci) ed al fabbricato 


residenziale   pari a mq. 258,00 (duecentocinquantotto).  


Le suddette aree sono puntualmente individuate nella tav. 3.b “PROGETTO 


URBANISTICO”. Verifiche di conformità urbanistica. Determinazione della Superficie 


Territoriale, Fondiaria, aree da asservire a parcheggio pubblico, aree per parcheggi 


privati “allegata alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.84 del 7 luglio 2015 n. 


Mecc. 2015 02929/020 . 


In particolare, le aree a parcheggio di cui ai precedenti punti a e b, saranno 


assoggettate all’uso pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 della L.U.R. n.56/77 


e s.m.i. e dell’Allegato A alla D.C.R. 563-13414 del29/10/1999, come modificato 
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dall’Allegato A della DCR 347-42514 del 23/12/2003, dall’Allegato A della DCR 59-


10831 del 24/03/2006 e 191 /43016 del 20 novembre 2012. I predetti atti di 


assoggettamento dovranno essere stipulati entro 60 gg dal collaudo dei parcheggi 


stessi. 


Le aree sopra descritte saranno assoggettate all’uso pubblico libere da debiti, 


vincoli, diritti reali ed obbligatori di terzi, pignoramenti, oneri e pesi di qualsiasi 


genere, locazioni, liti in corso, privilegi ed ipoteche, trascrizioni di pregiudizio, tranne 


quelli derivanti dalla presente convenzione, con garanzia per evizione e le molestie 


nel possesso. In sede di assoggettamento delle citate aree verranno individuate e 


disciplinate le servitù funzionali agli impianti realizzati nell’edificio nonché agli 


accessi carrai e pedonali. 


La sottoscrizione del presente atto costituisce, pertanto, contratto preliminare di 


assoggettamento all’uso pubblico e dovrà essere a tal fine trascritto nei pubblici 


registri immobiliari. 


L’esatta individuazione delle citate aree avverrà a seguito dei frazionamenti 


catastali delle opere realizzate. Il regime di servitù pubblica ed il vincolo di 


destinazione a parcheggio pubblico saranno trascritti presso la competente 


Conservatoria dei Registri Immobiliari. Il regime giuridico-patrimoniale resta, 


pertanto, quello della proprietà privata assoggettata all’uso pubblico. 


Ogni eventuale diversa utilizzazione comporta la violazione della presente 


convenzione e dà luogo al conseguente obbligo di ripristino dell’uso pubblico. 


L’effettiva messa a disposizione alla Città delle opere avverrà a seguito del 


collaudo statico, tecnico, amministrativo e contabile, salvo diversa richiesta della 


Città. 


 Le aree potranno essere contabilizzate dalla società Proponente come bene di 


proprietà, fermo restando che non potrà, in alcun modo, essere limitata o 


pregiudicata la sua destinazione pubblica. 


 


ARTICOLO 7  


GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A PARCHEGGIO 


ASSOGGETTATO ALL’USO PUBBLICO  


Il Proponente, anche per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, si obbliga ad 


effettuare o a far effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria e la pulizia 


del parcheggio, assoggettato all’uso pubblico, sia in struttura che in superficie 


secondo le modalità ordinariamente applicate dalla Città. 
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Il Proponente si obbliga, altresì, a sostenere i costi dell’illuminazione pubblica e 


quanto altro occorra per la regolare fruibilità delle aree a parcheggio 


assoggettate all’uso pubblico. 


Durante l’orario di chiusura dell’attività commerciale, l’accesso ai posti auto previsti 


sia nel parcheggio interrato che in soprasuolo sarà regolamentato con le modalità 


di seguito illustrate. 


Apertura al pubblico del parcheggio assoggettato all’uso pubblico con i seguenti 


orari:  


o Apertura in base agli orari del punto vendita e comunque dal lunedì al sabato 


dalle 8.00 alle 21.30 e la domenica dalle 8.00 alle 14.00; 


o Domenica pomeriggio e giorni festivi chiuso o, se la struttura commerciale è 


aperta, apertura 8.00 – chiusura 21.30 e comunque in base agli orari di 


apertura del punto vendita; 


- Apertura gratuita al pubblico, sia diurna che notturna, dell’intero parcheggio 


interrato nei giorni di domenica e negli altri giorni festivi in concomitanza di 


manifestazioni ludico-sportive, spettacoli ed ogni altro genere di eventi destinati a 


richiamare un numero elevato di persone per un numero limitato di eventi 


nell’anno. Tale impegno è subordinato alla richiesta scritta della Città di Torino 


che dovrà pervenire al Gestore con congruo preavviso, comunque non inferiore a 


sette giorni. Resta inteso che in tali occasioni, se non concomitanti con l’apertura 


dei punti vendita, la responsabilità della custodia della sola parte ad uso pubblico 


ricadrà sulla Città di Torino. 


- Effettuare servizi di pulizia giornaliera e periodica dei locali del parcheggio 


interrato e degli spazi in superficie; 


- Dotare la struttura di arredo urbano, conforme al “Manuale dell’Arredo Urbano” 


della Città di Torino, apporre segnaletica e mantenerla aggiornata ed in 


efficienza, con facoltà di posizionare segnaletica di viabilità e   accesso alla 


struttura. 


La Città e la Circoscrizione competente si avvarranno di personale proprio o esterno, 


appositamente incaricato per effettuare controlli sulla regolare fruizione delle aree 


da parte dei cittadini ed in genere sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al 


presente articolo. Per esigenze di ordine pubblico, la Città e la Circoscrizione 


garantiranno l’ordinaria attività di vigilanza della Polizia Municipale. 


Qualora dovessero essere accertate violazioni degli obblighi assunti dal 


Proponente con la presente Convenzione, la Città provvederà ad inviare motivata 
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diffida ad adempiere al Proponente o a suo avente causa. 


Nel caso il Proponente non provveda a garantire condizioni di buona 


manutenzione e di piena fruibilità entro il termine assegnatogli, gli stessi saranno 


tenuti a rifondere alla Città le spese sostenute per il ripristino delle condizioni ottimali 


di utilizzo con una maggiorazione degli eventuali danni nonché a corrispondere, a 


titolo di penale, una somma pari al 30 % dell’ammontare complessivo delle spese 


di cui sopra. 


Le disposizioni sopra descritte non precludono alla Città il diritto di sanzionare 


eventuali casi non espressamente previsti ma comunque rilevanti rispetto 


all’utilizzazione pubblica, valutata la gravità delle inadempienze e tenuto conto 


delle circostanze nelle quali le stesse si sono verificate. 


La Città contesterà formalmente le inadempienze entro il termine di 30 giorni dalla 


notizia dell’accaduto; il Proponente entro 15 giorni dalla ricezione della diffida 


potrà esporre per iscritto le proprie controdeduzioni che saranno valutate dalla 


Città; trascorso inutilmente tale termine si procederà a sanzionare l’inadempienza. 


Il Proponente assume la gestione del parcheggio a proprio rischio e la Città non 


assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del Proponente con i relativi 


appaltatori, fornitori, prestatori d’opera, gestori, fruitori di servizio e terzi in genere. 


Quanto sopra premesso, gli oneri per la gestione e manutenzione delle aree private 


assoggettate all’uso pubblico saranno a totale carico del Proponente; i suddetti 


obblighi (oneri gestionali e manutentivi ordinari e straordinari delle aree 


assoggettate all’uso pubblico) verranno, pertanto, trasferiti agli acquirenti delle 


unità realizzate, con l’espresso riferimento nei rogiti notarili di acquisto, nonché nei 


Regolamenti condominiali e/o di Consorzio. 


Le ulteriori modalità di gestione delle succitate opere, nel pieno rispetto delle 


disposizioni contenute nel presente atto e delle norme regolamentari della Città, 


potranno eventualmente essere successivamente disciplinate con apposito 


accordo. La Città potrà consentire, ferma restando la pubblica fruibilità, 


l’eventuale recinzione delle aree assoggettate all’uso pubblico, a cura e spese del 


Proponente. 


La gestione e manutenzione delle opere decorrerà a seguito dell’approvazione dei 


certificati finali di collaudo. 


 


ARTICOLO 8 


OPERE DI URBANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
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Il Proponente si impegna a realizzare: 


a) a scomputo degli oneri di urbanizzazione  


Opere per la realizzazione di un’area verde attrezzata per il gioco delle bocce, 


comprensiva di fabbricato funzionale. Lo scomputo oneri sarà esclusivamente 


per la quota eccedente l’importo di sistemazione già previsto nel progetto 


allegato, a titolo illustrativo, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 7 


luglio 2015 n. mecc. 2015 02929/020 e come da obbligo di cui alla parte B punto 


1 dell’Atto del 4 ottobre 2011 citato in premessa al punto 11.  


b) a cura e spese dei proponenti:  


Opere stradali su via Carrera e su via Carrera interno (viabilità e parcheggio), che 


prevedono la sistemazione stradale e dei marciapiedi. 


Opere stradali su via Crevacuore, che prevedono la realizzazione di due “inviti a 


naso” in prossimità del nuovo accesso carraio dell’insediamento commerciale da 


Via Crevacuore e i relativi raccordi con i marciapiedi esistenti. 


  Opere stradali su via Carrera con rifacimento del piano di calpestio del 


marciapiede (lato destro), la realizzazione di una rampa d’ingresso ed una 


d’uscita per il futuro parcheggio dell'insediamento commerciale, la formazione di 


due rostri ai lati della rampa d'ingresso/uscita alle/dalle residenze e la 


sistemazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale; 


Opere stradali su Via Carrera interno, con Il rifacimento del piano di calpestio 


della strada e del marciapiede, il completo rifacimento della tratta finale del 


marciapiede in prossimità al giardino pubblico e la realizzazione di un'aiuola 


verde in adiacenza alla rampa privata. 


Quota parte delle opere previste per la risistemazione esterna della  nuova area 


attrezzata per il gioco delle bocce, comprensiva di fabbricato funzionale fino alla 


concorrenza dell’importo già previsto per la realizzazione del precedente 


progetto preliminare allegato alla Deliberazione  del Consiglio Comunale n° 84 


del 7 luglio 2015 n. mecc.2015 02929/020.  


c) su aree assoggettate all’uso pubblico interamente a carico dei proponenti:  


attrezzaggio di porzione di parcheggio in superficie e del parcheggio interrato 


assoggettato all’uso pubblico.  


 


ARTICOLO 9 


UTILIZZAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA DELLE AREE 


Gli interventi edilizi privati previsti dagli elaborati relativi al Permesso di Costruire in 
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deroga riguardano la realizzazione di: 


- un fabbricato a destinazione commerciale e relative pertinenze con una S.L.P. 


complessiva pari a mq. 3374,00 


- un fabbricato a destinazione residenziale e relative pertinenze con una S.L.P. 


complessiva pari a  mq. 1708,00; 


E’ prevista la realizzazione di aree a parcheggio assoggettate all’uso pubblico di 


cui in struttura mq 4.996,10 e  in superficie di mq 1103,40 


Lo standard urbanistico, ai sensi dell’art. 21 della l.r. n. 56/77 relativo al fabbricato 


commerciale è pari a mq 3374,00, relativo al fabbricato residenziale è pari a mq 


1255,88, per un totale complessivo di mq. 4629,88 


Le aree per servizi di progetto ammontano complessivamente a mq. 6099,50 


verranno interamente assoggettate all’uso pubblico. 


 


ARTICOLO 10 


ATTUAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 


Tutte le opere di urbanizzazione da realizzarsi sulle aree assoggettate all’uso 


pubblico dovranno essere realizzate e collaudate prima della richiesta del 


certificato di agibilità o dell’attestazione di conformità dell’opera al progetto 


presentato e la sua agibilità.  


Le opere realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovranno essere 


ultimate entro il termine di fine lavori delle opere oggetto del permesso di costruire 


in deroga oggetto della presente convenzione. 


ARTICOLO 11 


UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DA PARTE DEL PROPONENTE  


DELLE AREE DELLA CITTA’ 


Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera q) del vigente Regolamento C.O.S.A.P. n. 257, 


fermo restando la necessità di acquisizione di apposita concessione, sono escluse 


dall’applicazione del canone C.O.S.A.P. le occupazioni di suolo e sottosuolo 


pubblico, comprese le aree di cantiere, necessarie per la realizzazione di opere di 


urbanizzazione realizzate per conto della Città e strutture di proprietà del Comune. 


 Qualora tale realizzazione avvenga contestualmente alla costruzione di edifici 


privati, l’esenzione è parziale e limitata alla quota di occupazione del suolo 


pubblico relativa alle opere comunali; l’esenzione, inoltre,  è concessa per il 


periodo convenuto, ovvero fino al termine ultimo coincidente con la fine dei lavori. 


Il beneficio dell’esenzione dal canone non si estende alle proroghe eventualmente 
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richieste ed accordate dalla Città per l’ultimazione delle opere. In tal caso Il 


soggetto attuatore sarà tenuto a corrispondere integralmente il canone C.O.S.A.P. 


sulle predette aree per l’intero periodo oggetto di proroga.  


Il Proponente solleva la Città da ogni e qualsiasi responsabilità da qualunque causa 


derivante dall’uso delle aree pubbliche utilizzate.  


 


ARTICOLO 12  


OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 


SOTTOSOGLIA A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 


L’articolo 45 del D.L. n 201 del 06-12-2011, convertito in legge n 214 /2011 del 22-12-


2011, nel modificare l’art 16 del DPR 6 Giugno 2011 n 380 prevede che: “ 


l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di 


importo inferiore alla soglia di cui all’art.28 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 


2006 n 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a 


carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il D.Lgs. 12 


aprile 2006 n 163.  


In conformità al disposto dell’art 16 comma 2bis del DPR 380/2001, i proponenti si 


obbligano a realizzare direttamente le Opere di Urbanizzazione previste 


dall’intervento di riqualificazione in attuazione della Legge 106/2011 con le 


modalità individuate nei progetti esecutivi e con l’articolazione esecutiva di cui al 


Cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e comunque entro i termini 


previsti dall’art. 10 della presente convenzione. 


Il valore complessivo delle opere di urbanizzazione da realizzare è determinato 


utilizzando il prezziario vigente all’approvazione del progetto esecutivo. A questo 


valore verrà quindi applicato il “coefficiente di riduzione“ pari al 20% come da 


deliberazione del C.C. n 201002469/009 del 27/09/2010. Tale ultimo importo 


costituisce il valore effettivo di riconoscimento delle opere a scomputo. Il 


proponente si impegna ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le opere di 


urbanizzazione previste nel progetto esecutivo. 


Tali opere, dettagliate nel progetto preliminare delle opere di urbanizzazione sono 


così individuate: 


Opere per la realizzazione di un’area verde attrezzata per il gioco delle bocce, 


comprensiva di fabbricato funzionale. Lo scomputo oneri sarà esclusivamente per 


la quota eccedente l’importo di sistemazione già previsto nel progetto allegato, a 


titolo illustrativo, alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 7 luglio 2015 n. 
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mecc. 2015 02929/020 e come da obbligo di cui alla parte B punto 1 dell’Atto del 4 


ottobre 2011 citato in premessa al punto 11. 


L’importo totale delle opere ammonta a Euro 301.834,20 


(trecentounmilaottocentotrentaquattro virgola venti) al lordo della riduzione del 20% 


per un totale di Euro 241.467,36 (duecentoquarantunmilaquattrocentosessantasette 


virgola trentasei). 


Le opere dettagliate nel progetto dovranno essere realizzate a perfetta regola 


d’arte, in conformità con gli elaborati approvati. 


Il Proponente potrà richiedere al Comune l’autorizzazione alle modifiche o alle 


integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché ciò non comporti modifiche al 


quadro economico nel suo complesso. 


La realizzazione delle opere consta di due fasi: 


progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. … 


del…; 


progetto esecutivo approvato successivamente con deliberazione della Giunta 


Comunale su proposta della Divisione Infrastrutture e Mobilità. 


A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite nella 


presente Convenzione, i Proponenti dovranno presentare idonee garanzie 


fidejussorie di importo pari al valore delle opere stesse, incrementate del 10%, come 


dettagliato nel successivo articolo 17. 


Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui al presente 


articolo, i proponenti dovranno in particolare attenersi alle prescrizioni di seguito 


indicate in merito a: 


- progettazione e quadro economico, 


- esecuzione, 


- collaudo 


a) Progettazione e quadro economico delle opere  


La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a scomputo 


degli oneri, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, 


indicati come “ spese tecniche”, si intendono a totale carico del privato e non 


sono, pertanto, riconosciuti a scomputo degli oneri. 


La progettazione preliminare ed esecutiva delle opere pubbliche a scomputo 


totale o parziale degli oneri deve essere elaborata a cura,  spese e nella 


esclusiva responsabilità della parte privata, secondo le norme vigenti  e nel 


rispetto dei regolamenti assunti dalla Città. 
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La valutazione delle Opere di Urbanizzazione da realizzare  e del loro importo, 


individuate attraverso il progetto preliminare redatto secondo le prescrizioni in 


materia di LL.PP., è stata effettuata attraverso una stima analitica degli interventi 


necessari. 


Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a scomputo degli oneri sarà 


ottenuto con l’applicazione dei prezzi unitari dell’elenco prezzi della Regione 


Piemonte, vigente al momento della redazione del progetto esecutivo, come 


adottato da apposita deliberazione dell’Amministrazione Comunale e dovrà 


essere valutato sulla base di elaborati grafici che consentano una precisa 


indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle 


opere da realizzare a scomputo degli oneri. 


Il valore delle opere da realizzarsi viene definitivamente stabilito in sede di 


approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse sulla base dei computi 


metrici estimativi approvati, purché nel rispetto dello scostamento del 10% in più 


o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al momento 


dell’approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi uno scostamento 


maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato 


dall’Amministrazione Comunale. 


Lo stesso scostamento sarà possibile anche per varianti in aumento o in 


diminuzione richieste dalla Città, previa verifica della disponibilità degli oneri.  


Ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. la deliberazione di approvazione del Progetto 


esecutivo delle opere di urbanizzazione costituisce titolo abilitativo per la 


realizzazione delle suddette opere. 


Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto attuatore o dai titolari del permesso 


di costruire, dovrà recepire le eventuali prescrizioni emerse in sede “riunione dei 


servizi” indetta in occasione  della valutazione del progetto preliminare. 


Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà 


esser corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i tempi di 


realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione. 


Decorsi tali termini, la Città potrà previa diffida al Proponente con fissazione di un 


termine congruo per l’ultimazione delle opere ed ove la medesima rimanga 


inottemperata, incamerare le garanzie fideiussorie presentate dai proponenti, 


fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al soggetto attuatore. 


La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine previsto 


di   90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. 
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L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla 


presentazione del progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, per 


procedere alla approvazione del progetto medesimo. Durante i predetti 150 


(centocinquanta)  giorni, il competente  Servizio della Città sottoporrà il progetto 


esecutivo alla valutazione (in linea tecnica e di congruità dei prezzi) degli uffici 


tecnici interni e degli Enti gestori esterni, richiedendo le eventuali modifiche 


finalizzate a renderlo conforme ai pareri pervenuti. 


b) Esecuzione delle opere  


Il Direttore dei Lavori è nominato dal soggetto privato e comunicato 


all’Amministrazione. 


Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere una 


contabilità dei lavori a misura attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, 


verificabili in sede di collaudo. Il soggetto Proponente assume il ruolo di 


Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di 


sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per 


quanto di sua competenza. 


In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche 


dovranno essere preventivamente assentite ed approvate dalla Pubblica 


Amministrazione dietro presentazione della perizia di variante da parte 


dell’operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno a carico di quest’ultimo. 


Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la possibilità, 


previo avviso, di eseguire sopralluoghi in cantiere. 


Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da 


parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di quanto 


realizzato. I lavori riguardanti le opere in oggetto dovranno essere eseguiti a 


perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati. 


Il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante 


dall’esecuzione dei lavori. 


c) Collaudo delle opere  


Le opere pubbliche realizzate dai soggetti  privati sono soggette a collaudo 


statico e tecnico amministrativo contabile in corso d’opera , secondo le vigenti 


norme in materia di opere pubbliche, previa eventuale assunzione di tutti i 


collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori. 


Ai sensi dell’art 141 del D.lgs. 163/2006, i collaudi tecnico amministrativo-contabili 


delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso 
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d’opera  da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di 


lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. 


Il tecnico è nominato dall’Amministrazione nell’ambito della propria struttura e gli 


oneri relativi sono a carico del Proponente. 


Resta inteso che ogni altro onere afferente il collaudo a norma di legge delle 


opere di urbanizzazione sarà a carico del Proponente. 


Le opere pubbliche vengono acquisite dall'Amministrazione Comunale  con 


l’approvazione del collaudo o con  la presa in carico anticipata delle opere 


stesse. Trascorsi due anni, in assenza di ulteriore formale approvazione, il collaudo  


si intende tacitamente approvato in forma definitiva. 


Copia del certificato del collaudo dovrà essere inviata a tutti gli uffici competenti 


della città e degli enti che avranno competenza alla manutenzione o gestione 


delle opere. 


L'eventuale presa in consegna anticipata da parte della Città potrà avvenire 


dietro motivata richiesta, con processo verbale redatto in contraddittorio alla 


presenza dei Servizi competenti, i quali avranno la facoltà di acquisire copia degli 


atti delle procedure di affidamento delle opere, nonché di accedere in cantiere. 


Le osservazioni ed i rilievi saranno comunicati ai Proponenti, per gli opportuni 


provvedimenti. 


Il Proponente assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a 


titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione realizzate fino all’approvazione del 


collaudo o alla presa in carico delle opere. 


La vigilanza sarà effettuata dai Servizi ed Enti competenti alla successiva gestione 


dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera disposte in accordo 


con la Direzione Lavori, acquisendo verbali di precollaudo funzionale sottoscritti 


dai suddetti  Servizi ed Enti interessati .  


Il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati. 


Qualora, in sede di emissione del certificato di collaudo si verificasse 


un'eccedenza di costi delle opere 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 dei proponenti e non 


potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali oneri di urbanizzazione 


dovuti a conguaglio. 


Il rilascio del certificato di agibilità è subordinato al collaudo tecnico-


amministrativo e contabile positivo delle opere di urbanizzazione. 
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ARTICOLO 13  


OPERE DI URBANIZZAZIONE A CURA E SPESE DEI PROPONENTI 


L’articolo 45 del D.L. n 201 del 06-12-2011, convertito in legge n 214 /2011 del 22-12-


2011, nel modificare l’art 16 del DPR 6 Giugno 2011 n 380 prevede che: “ 


l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di 


importo inferiore alla soglia di cui all’art.28 comma 1 lettera c) del D:L: 12 aprile 


2006 n 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a 


carico del titolare del Permesso di Costruire non trova applicazione il D.L. 12 aprile 


2006 n 163.  


In conformità al disposto dell’art 16 comma 2bis del DPR 380/2001, il proponente si 


obbliga realizzare direttamente le Opere di urbanizzazione previste dall’intervento 


di riqualificazione in attuazione della Legge 106/2011 con le modalità individuate 


nei progetti esecutivi e con l’articolazione esecutiva di cui al Cronoprogramma 


allegato al progetto esecutivo e comunque entro i termini previsti dall’art. 10 della 


presente convenzione 


IL proponente si impegna ad eseguire senza ulteriori oneri per la Città tutte le opere 


di urbanizzazione previste nel progetto esecutivo.  


Sulla base del progetto preliminare, la stima dei lavori delle opere a cura e spese 


ammonta a 337.540,00 Euro (trecentotrentasettemilacinquecentoquaranta). 


Ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il Proponente si obbliga a 


realizzare le opere di urbanizzazione con oneri dei proponenti relative al 


completamento dell’intervento nella parte pubblica esterna e precisamente: 


a) Viabilità costituta da ripristini stradali (marciapiede lato destro, rampe ingresso e 


uscita dal parcheggio, rostri di stallo auto e segnaletica stradale) nel tratto di 


Via Carrera tra i due incroci rispettivamente con via Gianfrancesco Re ad ovest 


e con via Exilles ad est., e su Via Crevacuore- Via Carrera interna (viabilità e 


marciapiedi parcheggio ad uso pubblico afferente il fabbricato residenziale); 


b) Quota parte delle opere previste per la risistemazione esterna della  nuova area 


attrezzata per il gioco delle bocce, comprensiva di fabbricato funzionale, fino 


alla concorrenza dell’importo già previsto per la realizzazione del precedente 


progetto preliminare allegato alla Deliberazione  del Consiglio Comunale n° 84 


del 7 luglio 2015 n. mecc.2015 02929/020.  


Le opere dettagliate nel progetto dovranno essere realizzate a perfetta regola 


d’arte, in conformità con gli elaborati approvati. 
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Il Proponente potrà richiedere al Comune l’autorizzazione alle modifiche o alle 


integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché ciò non comporti modifiche al 


quadro economico nel suo complesso. 


La realizzazione delle opere consta di due fasi: 


progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.   


del…; 


progetto esecutivo approvato successivamente con deliberazione della Giunta 


Comunale a cura della Divisione Infrastrutture e Mobilità. 


A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite nella 


presente Convenzione, il Proponente dovrà presentare idonee garanzie fidejussorie 


di importo pari al valore delle opere stesse, incrementate del 10%, come 


dettagliato nel successivo articolo 17. 


Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui al 


presente articolo, i Proponenti dovranno in particolare attenersi alle prescrizioni di 


seguito indicate in merito a: 


- progettazione e quadro economico, 


- esecuzione, 


- collaudo 


a) Progettazione e quadro economico delle opere  


La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria, la direzione dei lavori, il 


coordinamento della sicurezza, il collaudo, (indicati come spese tecniche) si 


intendono a totale carico del privato e non sono, pertanto, riconosciute a 


scomputo degli oneri. 


La progettazione preliminare ed esecutiva delle Opere Pubbliche deve essere 


elaborata, a cura e spese e nella esclusiva responsabilità della parte privata, 


secondo le norme vigenti  e nel rispetto dei Regolamenti assunti dalla Città. 


La valutazione delle Opere di Urbanizzazione da realizzare  e del loro importo, 


individuate attraverso il progetto preliminare redatto secondo le prescrizioni in 


materia di LL.PP., è stata effettuata attraverso una stima analitica degli interventi 


necessari. 


Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a cura e spese da parte del 


soggetto Proponente, sarà ottenuto con l’applicazione dei prezzi unitari della 


Regione Piemonte vigente al momento della redazione del Progetto Esecutivo, 


come adottato da apposita deliberazione dell’Amministrazione Comunale e 


dovrà essere valutato sulla base di elaborati grafici che consentano una precisa 
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indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali, e tecnologiche delle 


opere da realizzare. 


Il valore delle opere da realizzarsi viene definitivamente stabilito in sede di 


approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse sulla base dei computi 


metrici estimativi approvati, purché nel rispetto dello scostamento del 10% in più 


o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al momento 


dell’approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi uno scostamento 


maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato 


dall’Amministrazione Comunale. 


Lo stesso scostamento sarà possibile anche per varianti in aumento o in 


diminuzione richieste dalla Città.  


Ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. la deliberazione di approvazione del Progetto 


esecutivo delle opere di urbanizzazione costituisce titolo abilitativo per la 


realizzazione delle suddette opere. 


Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto attuatore o dal titolare del Permesso 


di Costruire, dovrà recepire le eventuali prescrizioni emerse in sede della “riunione 


dei servizi” indetta in occasione della valutazione del Progetto preliminare. 


Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà 


esser corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i tempi di 


realizzazione e di ultimazione delle opere di urbanizzazione. 


Decorsi tali termini, la Città potrà previa diffida ai Proponenti con fissazione di un 


termine congruo per l’ultimazione delle le opere ed ove la medesima rimanga 


inottemperata, incamerare le garanzie fideiussorie presentate dai Proponenti, 


fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al soggetto attuatore. 


La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine previsto 


di 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. 


L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla 


presentazione del progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, per 


procedere alla approvazione del progetto medesimo. Durante i predetti 150 


giorni, il competente Settore della Città sottoporrà il progetto esecutivo alla 


valutazione (in linea tecnica e di congruità dei prezzi) degli uffici tecnici interni e 


degli Enti gestori esterni, richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a renderlo 


conforme ai pareri pervenuti. 


b) Esecuzione delle opere  


Il Direttore dei lavori è nominato dal soggetto privato e comunicato 
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all'Amministrazione. 


Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere una 


contabilità dei lavori a misura attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, 


verificabili in sede di collaudo. Il soggetto Proponente assume il ruolo di 


Committente dei lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di 


sicurezza sul lavoro, ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per 


quanto di sua competenza. 


In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche 


dovranno essere preventivamente assentite ed approvate dalla Pubblica 


Amministrazione dietro presentazione della perizia di variante da parte 


dell’operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno a carico di quest’ultimo. 


Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la possibilità, 


previo avviso, di eseguire sopralluoghi in cantiere. 


Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da 


parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di quanto 


realizzato. I lavori riguardanti le opere in oggetto dovranno essere eseguiti a 


perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati. 


Il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante 


dall’esecuzione dei lavori. 


c) Collaudo delle opere  


Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato sono soggette a collaudo 


statico e tecnico amministrativo contabile in corso d’opera , secondo le vigenti 


norme in materia di OOUU, previa eventuale assunzione di tutti i collaudi 


accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori. 


Ai sensi dell’art 141 del D.lgs 163/2006, i collaudi tecnico amministrativo-contabili 


delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso 


d’opera  da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo 


di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. 


Il tecnico è nominato dall’Amministrazione nell’ambito della propria struttura e 


gli oneri relativi sono a carico del Proponente. 


Resta inteso che ogni altro onere afferente il collaudo a norma di legge delle 


opere di urbanizzazione sarà a carico del Proponente. 


Sussistendo i presupposti previsti dall’art. 141, comma 3, D.lgs 163/2006 il 


certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso 
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dal direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi 


dell’art. 237, comma 2, DPR 207/2010. 


Ai sensi dell’art. 237, comma 3, DPR 207/2010 il certificato di regolare esecuzione 


è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 


I Proponente assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a 


titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione assoggettate all’uso pubblico da 


essi realizzate. La vigilanza sarà effettuata dai Servizi ed Enti competenti alla 


successiva gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera 


disposte in accordo con la Direzione Lavori. Il certificato di regolare esecuzione 


o il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati. 


Qualora, in sede di in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione o 


collaudo si verificasse un'eccedenza di costi delle opere 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 


dei Proponente. 


 


ARTICOLO 14  


OPERE DI URBANIZZAZIONE SU AREE ASSOGGETTATE ALL’USO PUBBLICO  


La disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici non si applica alle opere di 


urbanizzazione realizzate dai proponenti a cura e spese su aree assoggettate ad uso 


pubblico. 


Il Proponente si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione su aree 


assoggettate all’uso pubblico per un importo di 1.107.670 euro 


(unmilionecentosettemilaseicentosettantaeuro). 


Tali opere, dettagliate nel Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione sono 


così ripartite: 


a) realizzazione di una porzione di corsello, al piano terra, di accesso alla rampa 


che conduce al parcheggio interrato in struttura assoggettato all’uso pubblico;  


b) attrezzaggio parcheggio del interrato (afferente il fabbricato commerciale); 


Le opere dettagliate nel progetto dovranno essere realizzate a perfetta regola 


d’arte, in conformità con gli elaborati approvati. 


Il Proponente potrà richiedere al Comune l’autorizzazione alle modifiche o alle 


integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché ciò non comporti modifiche al 


quadro economico nel suo complesso. 


Il Proponente potrà richiedere al Comune l’autorizzazione alle modifiche o alle 
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integrazioni degli elaborati tecnici richiamati, purché ciò non comporti modifiche al 


quadro economico nel suo complesso. 


La realizzazione delle opere consta di due fasi: 


progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.   del     


; 


progetto esecutivo approvato successivamente con deliberazione della Giunta 


Comunale a cura della Divisione Infrastrutture e Mobilità. 


A garanzia del rispetto delle modalità di realizzazione delle opere stabilite nella 


presente Convenzione, il proponente dovrà presentare idonee garanzie fidejussorie 


di importo pari al valore delle opere stesse, incrementate del 10%, come dettagliato 


nel successivo articolo 17. 


Ai fini dell'esecuzione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui al presente 


articolo, il proponente dovrà in particolare attenersi alle prescrizioni di seguito 


indicate in merito a: 


- progettazione e quadro economico, 


- esecuzione, 


- collaudo.  


a) Progettazione e quadro economico delle opere 


La progettazione delle opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi a cura e 


spese, la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, indicati 


come “spese tecniche”, si intendono a totale carico del privato e non sono, 


pertanto, riconosciuti a scomputo degli oneri. 


La progettazione preliminare ed esecutiva delle opere deve essere elaborata, a 


cura e spese e nella esclusiva responsabilità della parte privata, secondo le 


norme vigenti e nel rispetto dei Regolamenti assunti dalla Città. 


La valutazione delle Opere di Urbanizzazione da realizzare e del loro importo, 


individuate attraverso il progetto preliminare redatto secondo le prescrizioni in 


materia di LL.PP., va effettuata attraverso una stima analitica degli interventi 


necessari. 


Il costo delle opere di urbanizzazione da eseguire a cura e spesa del proponente 


sarà ottenuto con l’applicazione dei prezzi unitari dell’elenco prezzi della Regione 


Piemonte, vigente al momento della redazione del progetto esecutivo, come 


adottato da apposita deliberazione dell’Amministrazione Comunale e dovrà 


essere valutato sulla base di elaborati grafici che consentano una precisa 


indicazione delle caratteristiche tipologiche, funzionali e tecnologiche delle 
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opere da realizzare. 


Il valore delle opere da realizzarsi viene definitivamente stabilito in sede di 


approvazione del progetto esecutivo delle opere stesse sulla base dei computi 


metrici estimativi approvati, purché nel rispetto dello scostamento del 10% in più 


o in meno rispetto al valore indicizzato su base Istat al momento 


dell’approvazione del progetto esecutivo; qualora si verifichi uno scostamento 


maggiore, il nuovo valore dovrà essere espressamente approvato 


dall’Amministrazione Comunale. 


Lo stesso scostamento sarà possibile anche per varianti in aumento o in 


diminuzione richieste dalla Città. 


Ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. la deliberazione di approvazione del 


progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione costituisce titolo abilitativo per 


la realizzazione delle suddette opere.  


Il progetto esecutivo sviluppato dal soggetto attuatore o dal titolare del 


permesso di costruire, dovrà recepire le eventuali prescrizioni emerse in sede di 


“riunione dei servizi” indetta in occasione  della valutazione del progetto 


preliminare. 


Il progetto esecutivo, oltre agli elaborati previsti dalla normativa vigente, dovrà 


esser corredato da un cronoprogramma dei lavori che indichi i tempi di 


realizzazione e di ultimazione delle opere. 


Decorsi tali termini, la Città potrà previa diffida ai Proponenti con fissazione di un 


termine congruo per l’ultimazione delle opere ed ove la medesima rimanga 


inottemperata, incamerare le garanzie fideiussorie presentate dai Proponenti, 


fatti salvi comprovati motivi di impedimento non imputabili al soggetto attuatore. 


La presentazione del progetto esecutivo dovrà avvenire entro il termine previsto 


di 90 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione. 


L'Amministrazione Comunale avrà a disposizione 150 giorni, a far data dalla 


presentazione del progetto, per svolgere l'istruttoria e, in caso favorevole, per 


procedere alla approvazione del progetto medesimo. Durante i predetti 150 


giorni, il competente Servizio della Città sottoporrà il progetto esecutivo alla 


valutazione (in linea tecnica e di congruità dei prezzi) degli uffici tecnici interni e 


degli Enti gestori esterni, richiedendo le eventuali modifiche finalizzate a renderlo 


conforme ai pareri pervenuti. 


b) Esecuzione delle opere 


Il Direttore dei lavori è nominato dal soggetto privato e comunicato 







 30 


all'Amministrazione. 


 Durante la realizzazione dei lavori il Direttore dei lavori è tenuto a redigere una 


contabilità dei lavori attraverso l'emissione di stati avanzamento lavori, verificabili 


in sede di collaudo. Il soggetto Proponente assume il ruolo di Committente dei 


lavori, anche ai fini del rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, 


ferma restando la responsabilità dell'impresa esecutrice per quanto di sua 


competenza. 


In fase di realizzazione dei lavori, eventuali varianti tecniche ed economiche 


dovranno essere preventivamente assentite ed approvate dalla Pubblica 


Amministrazione dietro presentazione della perizia di variante da parte 


dell’operatore privato; eventuali maggiori oneri saranno a carico di quest’ultimo. 


Il personale dell'Amministrazione addetto alla sorveglianza avrà la possibilità, 


previo avviso, di eseguire sopralluoghi in cantiere. 


Il Direttore dei lavori è tenuto, al momento della presa in carico delle opere da 


parte dell'Amministrazione, alla consegna degli elaborati "as built" di quanto 


realizzato. I lavori riguardanti le opere in oggetto dovranno essere eseguiti a 


perfetta regola d'arte, in conformità agli elaborati progettuali approvati. 


Il Proponente solleva il Comune da qualsiasi responsabilità derivante 


dall’esecuzione dei lavori. 


c) Collaudo delle opere 


Le opere pubbliche realizzate dal soggetto privato sono soggette a collaudo 


statico e tecnico amministrativo contabile in corso d’opera , secondo le vigenti 


norme in materia di OOUU, previa eventuale assunzione di tutti i collaudi 


accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei lavori. 


Ai sensi dell’art 141 del D.lgs 163/2006, i collaudi tecnico amministrativo-contabili 


delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere effettuati in corso 


d’opera  da tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo 


di lavori, alla loro complessità e all’importo degli stessi. 


Il tecnico è nominato dall’Amministrazione nell’ambito della propria struttura e 


gli oneri relativi sono a carico dei Proponente. 


Resta inteso che ogni altro onere afferente il collaudo a norma di legge delle 


opere di urbanizzazione sarà a carico del Proponente. 


Sussistendo i presupposti previsti dall’art. 141, comma 3, D.lgs 163/2006 il 


certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso 
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dal direttore dei lavori e confermato dal Responsabile del Procedimento ai sensi 


dell’art. 237, comma 2, DPR 207/2010. 


Ai sensi dell’art. 237, comma 3, DPR 207/2010 il certificato di regolare esecuzione 


è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 


Il Proponente assume l'obbligo della custodia e della manutenzione ordinaria, a 


titolo gratuito, delle opere di urbanizzazione assoggettate all’uso pubblico da 


essi realizzate. La vigilanza sarà effettuata dai Servizi ed Enti competenti alla 


successiva gestione dell'opera, attraverso verifiche periodiche in corso d'opera 


disposte in accordo con la Direzione Lavori. Il certificato di regolare esecuzione 


o il collaudo determinerà consistenza e valore dei lavori eseguiti e contabilizzati. 


Qualora, in sede di in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione o 


collaudo si verificasse un'eccedenza di costi delle opere 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 


dei Proponente. 


ARTICOLO 15 


CONTRIBUTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 


E AGGIUNTIVO COMPENSATIVO 


I Proponenti, all’atto della stipula della presente convenzione, hanno versato alla 


Città come risulta da ricevuta del Civico Tesoriere n…………. del…….,  il Contributo 


di Riqualificazione Urbana, come previsto dalla Deliberazione della Giunta 


Comunale del 25 marzo 2014 n. mecc. 2014 1399/009 che ammonta a Euro 


374.066,66,98 (trecentosettantaquattromilasessantasei virgola sessantasei Euro), 


calcolato secondo i criteri e le modalità previste nella Deliberazione citata, nonché 


un Contributo Aggiuntivo Compensativo, come risulta da ricevuta del Civico 


Tesoriere n…….. del ……. , stabilito con successiva deliberazione della Giunta 


Comunale in data 20 novembre 2014 n. mecc. 2014 05605/009, previsto per gli 


interventi in deroga da realizzare in  Aree per Servizi Pubblici e in Aree, come nel 


caso di specie, da Trasformare per Servizi ( A.T.S. ), consistente in una maggiorazione 


- sostitutiva della monetizzazione- in misura corrispondente al predetto contributo 


economico finalizzato alla riqualificazione, dell’importo di 374.066,66 


(trecentosettantaquattromilasessantasei virgola sessantasei Euro), per un totale di 


Euro 748.133,32,96 (settecentoquarantottomilacentotrentatre virgola trentadue 


Euro).  
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ARTICOLO 16 


CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 


I Proponenti, alla stipula della presente Convenzione, hanno versato alla Città, 


come risulta da ricevuta del Civico Tesoriere  n…………del……….., il contributo 


dovuto, ai sensi dell’art.16 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, relativo agli oneri di 


urbanizzazione e al costo di costruzione (contributo di costruzione) che ammonta a 


Euro 1.174.180,46 ( unmilionecentosettantaquattromilacentoottanta virgola 


quarantasei Euro) calcolato con le tariffe in vigore al momento della stipula della 


Convenzione fatto salvo successivo conguaglio o rimborso in caso di variazione dei 


valori tabellari relativi al contributo di costruzione di cui sopra vigenti al momento 


del rilascio del permesso di costruire.  


 


ARTICOLO 17 


GARANZIE FINANZIARIE  


A garanzia dell'esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla 


presente Convenzione, i Proponenti, per se stessi, loro successori ed aventi causa, 


rilasceranno, a favore della Città, prima del rilascio del permesso di costruire, 


garanzie fidejussorie assicurative o bancarie a scalare: 


a) a garanzia degli impegni assunti per le opere da eseguire a cura e spese, ai 


sensi del precedente articolo 13, per un importo pari ad Euro  a 337.540,00 ( Euro 


trecentotrentasettemilacinquecentoquaranta) da incrementare del 10% ai sensi 


della Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010 n. ordine 124,  


n. mecc. 2010 02469/009, per un totale di Euro 371.294,00 ( Euro 


trecentosettantunomiladuecentonovantaquattro virgola zerozero); 


b) a garanzia degli impegni assunti per le opere da realizzare su aree assoggettate 


all’uso pubblico, ai sensi del precedente articolo 14), per un importo pari  a 


Euro1.107.670 ( Euro unmilionecentosettemilaseicentosettanta) da incrementare 


del 10% ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 


2010 n. ordine 124,  n. mecc. 2010 02469/009, per un totale di Euro 1.218.437,00 ( 


Euro unmilioneduecentodiciottoquattrocentotrentasette virgola zerozero); 


c) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere a scomputo 


degli oneri di urbanizzazione ai sensi del precedente art. 12   per un importo di 


Euro 301.834,20 (Euro trecentounmilaottocentotrentaquattro virgola venti) al 


lordo della riduzione del 20% per un totale di Euro 241.467,36 ( Euro 


duecentoquarantunmilaquattrocentosessantasette virgola trentasei) da 
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incrementare del 10% ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale del 27 


settembre 2010 n. ordine 124,  n. mecc. 2010 02469/009, per un totale di Euro 


265.614,10 (Euro duecentosessantacinqueseicentoquattordici virgola dieci ); 


. 


 


Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi 


della Legge 10 giugno 1982 n° 348 e s.m.i., dovranno essere accettate dalla Città, 


sia per quanto attiene ai contenuti, sia in ordine alla idoneità delle garanzie 


fidejussorie medesime. 


Le fidejussioni bancarie o assicurative dovranno contenere la espressa condizione 


che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligazione a semplice richiesta della 


Città, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista o 


di valuta, incluse quelle indicate dagli artt. 1945, 1952 e 1957 Cod. Civ., con 


esclusione, altresì, del beneficio di preventiva escussione di cui all'art. 1944 Cod. Civ. 


Le fidejussioni di cui ai precedenti punti a), b), c) fino alla corrispondenza dell’80% 


saranno proporzionalmente ridotte in relazione ai relativi stati di avanzamento 


lavori, vistati dal Direttore Lavori ed accertati dal Collaudatore  in corso d’opera. 


Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dopo il collaudo 


favorevole delle singole opere. 


 


ARTICOLO 18 


TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGLI 


Tutti i diritti e gli obblighi di cui alla presente Convenzione, riguardante l'attuazione 


degli interventi edilizi e delle opere di urbanizzazione previste sono assunti dalla 


Città e dai Proponenti per se stessi, loro successori anche parziali e aventi causa a 


qualsiasi titolo. 


Qualora si proceda all'alienazione totale o parziale delle aree, dei fabbricati e dei 


diritti edificatori oggetto della presente Convenzione, nei relativi atti di 


trasferimento si dovrà fare espressa menzione degli obblighi e degli oneri di cui alla 


Convenzione stessa. Gli aventi causa del Proponente dovranno, inoltre, fornire 


idonee garanzie fidejussorie per l'attuazione degli interventi previsti in Atto. 


In caso di trasferimento parziale dei diritti, degli obblighi ed oneri sopraccitati, il 


Proponente ed i suoi successori ed aventi causa restano solidalmente responsabili 


verso la Città di tutti gli obblighi non trasferiti agli acquirenti degli immobili. 
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ARTICOLO 19 


SPESE 


Tutte le spese relative e conseguenti al presente Atto, comprese quelle della sua 


trascrizione nei Registri della proprietà immobiliare, saranno a totale carico del 


Proponente. 


 


ARTICOLO 20 


CONTROVERSIE 


Ogni controversia relativa alla presente Convenzione è devoluta alla giurisdizione 


esclusiva del Giudice Amministrativo. 


 


ARTICOLO 21 


RINVIO A NORME DI LEGGE 


Per quanto non contenuto nella presente Convenzione, si fa riferimento alle leggi 


statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare: 


- legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 e s.m.i.; 


- legge 28 gennaio 1977 n. 10 e s.m.i. – Norme per la edificabilità dei suoli; 


- legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i. – Tutela ed uso del suolo; 


- legge 28 febbraio 1985 n. 47 e s.m.i. - Norme in materia di controllo dell'attività 


urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie; 


- legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento 


amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 


- legge 17 febbraio 1992, n. 179 e s.m.i.; 


- legge 4 dicembre 1993 n. 493 e s.m.i. - Conversione in legge, con modificazioni, 


del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione 


degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei 


procedimenti in materia edilizia; 


- legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 e s.m.i. – Norme in materia di edilizia e 


modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56; 


- D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 e s.m.i. - Regolamento di attuazione della 


legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 


modificazioni; 


- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 


enti locali; 


- D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. - Testo unico delle disposizioni legislative e 
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regolamentari in materia edilizia; 


- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 


servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 


ed ogni altra norma vigente in materia; 


Legge 12 luglio 2011, n. 106 


- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 


Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia; 


- D.C.R.  20 novembre 2012, n. 191 - 43016 -Revisione degli indirizzi generali e dei 


criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al 


dettaglio in sede fissa. Ulteriori modifiche dell’allegato A alla deliberazione del 


Consiglio regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di 


programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in 


sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);  


- Circolare del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL Decreto 


legge 13 maggio 2011, n. 70 “Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per 


l’economia”, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 2011, n. 106: 


articolo 5, commi 9-14, prime indicazioni. 


- Comunicato dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Piemonte pubblicato sul 


Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte Supplemento Ordinario del 16 ottobre 


2014.  
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Permesso di Costruire in deroga (comma 9-14 art. 5 L.
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Perimetro dell'ambito degli interventi


Le opere su via Crevacuore verranno realizzate
con lo stesso sistema costruttivo delle opere su
Via Carrera. (Vedi progetto OOUU Ing. Mondo)


Realizzazione di due "inviti a naso" e
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1. L’ambito di intervento 
 
L’area di Intervento è ubicata nella Circoscrizione Amministrativa n. 4 (San 


Donato – Campidoglio – Parella), e ricompresa tra le Vie Valentino Carrera, 


Via  Crevacuore e Exilles complessivamente l’area è pari mq  8663 catastali 


ed è prevalentemente occupata da un  fabbricato industriale in notevole 


stato di degrado ed abbandono con una Sul complessiva pari a mq. 


5573,2. Il quadrante ricompreso tra le vie appare molto discontinuo e 


frammentato sia  sul piano morfologico (capannoni, edifici residenziali, 


bassi fabbricati ecc.) sia su quello tipologico e presenta una molteplicità di  


destinazioni d’uso, talune improprie, inserite nel tessuto cittadino. Più in 


generale l’ambito non presenta caratteristiche di particolare pregio  e si 


denota un diffuso basso livello manutentivo degli immobili e delle 


infrastrutture esistenti.  


 


Fronte su via Carrera 
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Fronte su via Crevacuore 
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Stralcio di mappa Catastale con indicazione delle aree di intervento 
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Foto aerea delle aree di intervento 


 


 


2. OPERE DI URBANIZZAZIONE PREVISTE 


Come concordato con gli uffici tecnici sono previsti diversi interventi di 


Urbanizzazione nelle aree limitrofe al nuovo insediamento, articolate in tre 


capitoli, ovvero: 


a) Opere di urbanizzazione a cura e spese; 


b) Opere di urbanizzazione assoggettate ad uso pubblico; 


c) Opere di urbanizzazione a scomputo di oneri di urbanizzazione 


L’individuazione del perimetro delle aree su cui ricadono le tre tipologie di 


opere di urbanizzazione di cui sopra, è riportata graficamente nella Tavola 


allegata alla presente relazione. 


Di seguito, per ciascuna delle tre tipologie di OO.UU., si riporta: 


a) l’individuazione del perimetro dell’area di intervento 


b) la rappresentazione grafica del progetto delle OO.UU. 


c) la descrizione generale dell’intervento proposto con sintesi degli 
interventi; 


d) la stima dei costi dell’intervento. 
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2.1 OPERE DI URBANIZZAZIONE A CURA E SPESE 


Il progetto in esame è finalizzato alla realizzazione delle opere di 


urbanizzazione a cura e spese del proponente che interessano lo spazio 


circostante il futuro Insediamento Commerciale, sito in via Carrera. 


L'intervento complessivo, orientato ad una riqualificazione dell'area, è 


stato così articolato: 


• Opere stradali su via Carrera e su via Carrera interno, che prevedono 


la sistemazione stradale e dei marciapiedi; 
 


Per l’esame di dettaglio degli interventi si rimanda allo specifico progetto 


definitivo delle OO.UU. redatto dall’Ing. Mondo (Samep. Mondo 


engineering srl) , allegato alla pratica del Permesso di Costruire. 
 


a) Individuazione del perimetro dell’area di intervento  


 


Nella figura sopra è riportata, la delimitazione dell’area di intervento delle 


opere di urbanizzazione a cure e spese, così come meglio identificate 


nell’ambito della Tavola grafica allegata alla presente relazione. 


Le  opere stradali su via Carrera, sono comprese tra gli incroci di via 


Carrera rispettivamente con via Gianfrancesco Re e via Exilles, ivi 


compresa via Carrera interno. 
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Nell’estratto di mappa sopra è riportata, con colore azzurro, la 


delimitazione dell’area di intervento delle rimanenti opere di 


urbanizzazione a cure e spese, così come meglio identificate nell’ambito 


della Tavola grafica allegata alla presente relazione. 


In particolare, come evidenzia l’immagine soprastante, il progetto di una 


porzione del parcheggio (asservito ad uso pubblico)  antistante il centro 


commerciale interessa una porzione di area interna a quella più ampia 


circoscritta da via Crevacuore, via Exilles, via Carrera e via Gianfrancesco 


Re. Allo stato attuale, a parte la tratta stradale di Via Carrera Interno il 


progetto riguarda la riqualificazione di un’area attualmente recintata 


lasciata incolta.  


Per quanto riguarda, invece, le opere stradali di modesta entità su via 


Crevacuore, l’intervento previsto è compreso tra gli incroci di via 


Crevacuore rispettivamente con via Gianfrancesco Re e via Exilles. 
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b) Rappresentazione grafica del progetto delle OO.UU. a cure e spese 
 


 


 


 


c) Descrizione generale degli interventi proposti 


L'intervento complessivo, orientato ad una riqualificazione dell'area, è stato 


così articolato: 


• Opere stradali su via Carrera e su via Carrera interno, che prevedono la 


sistemazione stradale e dei marciapiedi; 


• Opere Nuovo Parcheggio assoggettato ad uso Pubblico, volte alla 


realizzazione di una porzione ( come indicato nelle planimetrie) del 


parcheggio antistante l’insediamento commerciale. 


• Opere stradali su via Crevacuore, che prevedono la realizzazione di due 


“inviti a naso” in prossimità del nuovo accesso carraio dell’insediamento 


commerciale da Via Crevacuore e i relativi raccordi con i marciapiedi 


esistenti 
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• Parte di opere previste per la risistemazione esterna del circolo Bocce, 


che prevedono la fornitura e posa delle sistemazioni esterne previste nel 


progetto di realizzazione del circolo Bocce, fino alla concorrenza del 


monte oneri già previsto per la realizzazione del precedente progetto 


preliminare come indicato  nella Delibera di C.C. n° 2015 02929/020.   


Nel seguito, dal progetto, si riporta uno stralcio sintetico degli interventi 


previsti: 


 
 


 


c.1)  Interventi previsti per le "Opere stradali su via Carrera interno"  


Gli interventi in progetto prevedono: 


− Il rifacimento del piano di calpestio della strada e del marciapiede 


di via Carrera interno. 


− Il completo rifacimento della tratta finale di marciapiede di via 


Carrera interno, in prossimità al giardino pubblico. 


− La realizzazione di un'aiuola verde in adiacenza alla rampa privata. 


Nel seguito si descrive la realizzazione delle lavorazioni dal punto di vista 


costruttivo, distinguendo tra demolizioni e nuove opere. 


 


Opere di demolizione 


− Scarifica della pavimentazione bituminosa della strada e dei 


marciapiedi. 


− Disfacimento della pavimentazione e successivo scavo di sbancamento 


in corrispondenza della tratta finale del marciapiede ed in adiacenza 


alla rampa. 


− Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di una cordonatura in 


materiale lapideo e scavo di sbancamento per la creazione di un 


cassonetto con terra agraria atta alla formazione di prato. 


Nuove opere 


− Realizzazione del piano di calpestio del nuovo tratto di marciapiede in 


costruzione in via Carrera interno, attraverso:  


! la stesura del nuovo tappeto di malta bituminosa per la formazione 


del piano di calpestio.  
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− Rifacimento del piano di calpestio della strada di via Carrera interno, 


attraverso lo spandimento di ancoraggio per tappeti di usura di tipo 


drenante – fonoassorbente e la stesura a tappeto di calcestruzzo 


bituminoso come strato di usura (4 cm). 


− Realizzazione di nuovo tratto di marciapiede, di Via Carrera interno, 


(tratta terminale) attraverso: 


• la realizzazione dei cordoli in pietra su massetto di fondazione in 


calcestruzzo. 


• la formazione di un massetto (15 cm) di calcestruzzo con rete 


metallica elettrosaldata  


• la stesura di uno strato di usura in conglomerato bituminoso da 3 cm.  


− Creazione di una cordonatura in materiale lapideo ed inserimento di un 


cassonetto con terra agraria atta alla formazione di prato sulla fascia 


adiacente la rampa privata. 


− Linea di collegamento all’acquedotto comunale esistente su Via 


Carrera, lungo l’interno di via Carrera, al fine di poter collocare una 


presa d’acqua in corrispondenza del nuovo giardino pubblico. 


− Ricollocazione di un palo della luce e posizionamento di due nuovi pali 


della p.i.. 


− Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale a completamento 


dell’opera. 


 


c.2)  Interventi previsti per le “Opere stradali su Via Carrera” 


Gli interventi in progetto prevedono: 


− Il rifacimento del piano di calpestio del marciapiede lato destro 


(lato insediamento) nella tratta di via Carrera compreso tra i due 


incroci, rispettivamente con via Gianfrancesco Re ad ovest e con 


via Exilles ad est. 


− La realizzazione di una rampa d’ingresso ed una d’uscita per il 


futuro parcheggio dell'insediamento commerciale. 


− La formazione di due rostri ai lati della rampa d'ingresso/uscita 


alle/dalle residenze, in prossimità dell'incrocio tra via Carrera e via 


Gianfrancesco Re.  
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− La sistemazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale 


del tratto di via Carrera compreso tra i due incroci, rispettivamente 


con via Gianfrancesco Re ad ovest e con via Exilles ad est. 


 


Nel seguito si descrive la realizzazione delle lavorazioni dal punto di vista 


costruttivo, distinguendo tra demolizioni e nuove opere. 


 
Opere di demolizione 


− Scarifica della pavimentazione bituminosa della strada e dei 


marciapiedi per la tratta su indicata. 


− Disfacimento della pavimentazione e successivo scavo di sbancamento 


in corrispondenza dei nuovi ingressi/uscite del parcheggio e delle rampe 


pedonali lungo il marciapiede destro. 


 
Nuove opere 


− Stesura di un manto di calcestruzzo bituminoso di usura di spessore 3 cm 


su piano di calpestio del marciapiede lato destro di Via Carrera. 


− In corrispondenza ai tratti di marciapiede, confinanti con le rampe 


d’ingresso/uscita rispettivamente del futuro parcheggio e delle residenze 


in progetto, costruzione di cordoli in granito e dei relativi elementi di 


fondazione in calcestruzzo, con getto di massetto in cls con inserimento 


di rete metallica elettrosaldata (formazione di rostri di parcheggio). 


− Formazione di pavimenti di tipo “asfalto colato” per gli scivoli 


d’ingresso/uscita al/dal futuro parcheggio e per i punti del marciapiede 


in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, per portare a quota 


strada la quota del marciapiede, come richiesto dagli uffici comunali. 


− Ricollocazione di un palo della pubblica illuminazione presente su Via 


Carrera lato destro, in posizione diversa da quella attuale. 


− Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale a completamento 


dell’opera.  


 


c.3)  Interventi previsti per  “Nuovo Parcheggio assoggetato ad uso 


Pubblico e Via Crevacuore ” 


L’intervento prevede la realizzazione di  19 posti auto a raso e la 


formazione di una doppia corsia di accesso da 5,7 m, con la 


disposizione di segnaletica orizzontale e verticale a completamento 
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dell’opera come indicato sulle planimetrie progettuali.  


E’ previsto lo sbancamento del terreno, l’eliminazione di eventuali 


arbusti presenti con il successivo riempimento e costipamento del 


terreno. La stratigrafia prevista per la realizzazione  delle aree carrabili è 


composta da 40 cm di misto granulare anidro, 20 cm di misto granulare 


stabilizzato, 12 cm di tout-venant, 5 cm di binder e 4 cm di manto di 


usura ( vedi schemi progettuali tavola U2). Sarà necessaria, per le nuove 


superfici trasformate, la realizzazione di una rete di raccolta delle acque 


meteoriche con la posa di tubazioni in calcestruzzo. Tale linea verrà poi 


collegata, previo trattamento a ciclo continuo, alla rete fognaria 


esistente transitante sulla tratta di via Carrera compresa tra i due 


incroci, rispettivamente con via Re, ad ovest, e con via Exilles ad est.  


E’ prevista la disposizione di nuovi pannelli e paline, secondo quanto 


previsto dal C.d.S.. Analogamente per la  segnaletica orizzontale, ossia 


le strisce di delimitazione della corsia e degli stalli auto, che dovrà 


rispettare quanto indicato del C.d.S.. 


Le isole spartitraffico presenti ( verde privato di lotto) saranno realizzate 


mediante cordonatura in materiale lapideo con la creazione di un 


cassonetto con terra agraria o vegetale atta alla formazione di prato e 


piantumazione. Tali elementi risulteranno essere alti 15,00 cm rispetto 


alla pavimentazione stradale circostante.  


L’illuminazione sarà garantita da n° 22 armature ai vapori di sodio da 


90W posate su palo.  


Il progetto e ̀ stato redatto prendendo in considerazione alcuni requisiti 


fondamentali quali: 


− rispetto dell’ambiente architettonico 


− realizzazione di impianto con impatto visivo, anche diurno, molto 


ridotto partendo dalla scelta del proiettore e degli altri elementi 


− l’intensita ̀ della luce e la resa cromatica, non trascurando il loro 


rapporto nel passaggio da una zona illuminata all’atra 


− scelta di apparecchi sicuri dal punto di vista elettrico, meccanico e 


termico in conformita ̀ alla normativa tecnica armonizzata 


− scelta di apparecchi la cui manutenzione e ̀ stata studiata per essere 


rapida ed economica privilegiandoli rispetto a prodotti, anche di 


minor costo, ma di piu ̀ difficile intervento 
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− basso inquinamento luminoso: Rn < 1% 


Il progetto e ̀ stato concepito in modo da assicurare una razionale 


illuminazione delle strade oggetto di intervento, mantenendo 


costantemente come riferimento l’economia di costruzione e di 


gestione. 


Nell’area destinata a parcheggio, pur nel rispetto del criterio 


summenzionato, sono stati individuati valori di illuminamento tali da 


assicurare all’illuminazione pubblica la funzione di salvaguardia contro 


le azioni criminose, soprattutto contro gli individui ed i vandalismi. 


E’ stato altresi ̀ adottato un criterio di omogeneita ̀ dei centri luminosi, in 


merito alla forma degli apparecchi di illuminazione ed all’altezza dei 


sostegni, cercando di conciliare aspetto estetico con aspetto tecnico. 


Come prima regola lo studio e ̀ stato proiettato alla costruzione di un 


impianto in funzione della sua gestione nel tempo ricercando un 


equilibrio tra: 


− spese di impianto (apparecchi illuminazione, sostegni, lampade, linee, 


comandi ecc.) 


− spese annue fisse (ammortamenti) 


- spese di esercizio (con opportuna scelta dei materiali in vista della loro 


durata, resistenza agenti atmosferici, intercambiabilita ̀ ed 


accessibilita ̀).  


Gli interventi previsti su Via Crevacuore prevedono: 


− Il rifacimento del piano di calpestio dei marciapiedi del tratto di via 


Crevacuore nei pressi dei nuovi accessi carrai sia alla zona di 


carico/scarico, sia al parcheggio pubblico. 


− La realizzazione di una rampa d’ingresso all’area di carico/scarico 


dell'insediamento commerciale. 


− La formazione di due rostri ai lati della rampa d'ingresso/uscita 


all’area di carico/scarico, e in prossimità dell’ingresso al 


parcheggio pubblico .  


Nel seguito si descrive la realizzazione delle lavorazioni dal punto di vista 


costruttivo, distinguendo tra demolizioni e nuove opere su via Crevacuore. 


 
 


Opere di demolizione 
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− Scarifica della pavimentazione bituminosa dei marciapiedi per la tratta 


su indicata. 


− Disfacimento della pavimentazione e successivo scavo di sbancamento 


in corrispondenza dei nuovi ingressi/uscite del parcheggio e delle rampe 


pedonali lungo il marciapiede destro. 


 
Nuove opere 


− Stesura di un manto di calcestruzzo bituminoso come strato di 


collegamento (binder) di 5 cm e un manto di usura, previa realizzazione 


di una mano d’ancoraggio sulla strada (spessore = 4,00 cm) e sui 


marciapiedi (spessore = 3,00 cm). 


− In corrispondenza ai tratti di marciapiede, confinanti con le rampe 


d’ingresso/uscita rispettivamente del futuro parcheggio pubblico e 


dall’area di carico scarico, costruzione di cordoli in granito e dei relativi 


elementi di fondazione in calcestruzzo, con getto di massetto in cls con 


inserimento di rete metallica elettrosaldata (formazione di rostri di 


parcheggio). 


− Formazione di pavimenti di tipo “asfalto colato” per gli scivoli 


d’ingresso/uscita al/dal futuro parcheggio. 


− Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale a completamento 


dell’opera.  


 


c.4)  Parte di opere previste per la risistemazione esterna del “circolo 


Bocce” 


L’intervento prevede la realizzazione di parte delle opere e forniture previste 


per la risistemazione superficiale dell’area di insediamento del circolo Bocce 


previsto come opera a Scomputo Oneri di Urbanizzazione. La Delibera n° 


2015 02929/020  prevede l’utilizzo di un monte oneri pari a quello già previsto 


per la realizzzione del precedente giardino pubblico come opere di 


completamento del Circolo Sportivo.  Verranno computate come opere a 


cure e spese solamente le opere di finitura , mentre le opere di demolizione 


dei manufatti esistenti in loco e la realizzazione del fabbricato destinato a 


circolo verranno computate come opere a scomputo da oneri di 


urbanizzazione.  


 Gli interventi previsti prevedono: 
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− la realizzazione dei percorsi pedonali individuati sugli elaborati 


allegati 


− la realizzazione dei campi da bocce 


− la realizzazione degli spazi a “verde” 


− la realizzazione delle recinzioni sia dei campi da bocce che del 


perimetro dell’intera area destinata al circolo sportivo 


− la fornitura degli arredi esterni ( panchine e portabici)  


− la fornitura e posa delle essenze arboree 


− Gli allacciamenti dei sottoservizi dedicati al circolo sportivo 


 


Nuove opere 


- La realizzazione dei camminamenti pedonali verrà realizzata attraverso la 


posa di uno strato di pietrame misto ghiaia ben costipata di 20 cm, la 


successiva realizzazione di un massetto alleggerito con interposta rete 


elettrosaldata , letto di sabbia su cui verranno poi posate marmette 


autobloccanti ( 470 mq) .  


- Lo scavo a mano dell’area interessata dai campi da bocce per la tutela 


della guaina impermeabilizzante esistente a protezione del solaio 


dell’autorimessa, con il trasporto di in discarica del materiale di risulta.  


- I campi da bocce prevedono un massetto alleggerito di cm 30, 20 cm di 


pietrame misto ghiaia ben costipato e rullato e uno strato di finitura di 0,5 


cm di terra misto pietra fine, rullata e costipata (325 mq).  


- Fornitura e posa di cordoli cementizi per il contenimento della 


pavimentazione in autobloccanti 


- Fornitura e posa di cordoli cementizi di contenimento della vasca del 


campo da bocce. 


- Fornitura e posa di terreno vegetale per uno strato di 20 cm ove previsto 


con la successiva posa di inerbimento (525 mq) .  


- Fornitura e posa di recinzione metallica plastificata h 150 su cordolo in 


c.a. sul perimetro dell’area prevista dagli elaborati progettuali. 


- Fornitura e posa di rete metallica ( altezze variabili a seconda del lato dei 


campi) a contenimento della vasca gioco bocce come indicato sugli 


elaborati progettuali, sponde campi da bocce e porta bocce.  


- Fornitura e posa di un cancello pedonale in ferro zincato ( h 150 l 100) ad 


un anta a battente, e di un cancello carraio in ferro zincato ( h 150 l 250) 
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a due ante per l’accesso di mezzi da via Carrera interno.  


- Fornitura e posa di 4 panchine metalliche e un portabici da 10 postazioni.  


- Fornitura e posa di 19 cotoneaster per la formazione di una siepe a 


ridosso del muro di confine ( vedi allegati progettuali).  


- Allacciamenti pozzetti e chiusini ai sottoservizi pubblici presenti su via 


Carrera Interno.  


 


 


d) Stima dei costi di intervento delle OO.UU. a cure e spese 


 
Sulla scorta delle misurazioni effettuate sulle tavole di progetto è stato 


redatto, per ciascun intervento previsto dal punto c.1, c.2 , il corrispondente 


"computo metrico" delle quantità. 


Associando, alle singole quantità di lavori e forniture, i prezzi unitari 


corrispondenti adottando il Prezziario Regione Piemonte 2014, è stata 


effettuata la "stima" delle opere in progetto. 


Il computo metrico estimativo è articolato in modo tale da consentire di 


avere i costi totali dei singoli interventi oltre al totale complessivo. 


Nella tabella sottostante è riportata la sintesi dei costi di intervento. 


 


1) Opere stradali su via Carrera Interno:  


a. Opere di demolizione      57.000 euro 


b. Opere Stradali       25.000 euro 


 


2) Opere stradali su via Carrera: 


a. Opere di demolizione       6.500 euro 


b. Opere Stradali      13.000 euro 


 


TOTALE C1+C2               101.500 euro 


 


Sulla scorta di valutazioni quantitative effettuate sulle tavole di progetto, si è 


proceduto ad una stima parametrica invece per gli interventi previsti dal 


punto c.3.  


La superficie destinata a parcheggio a raso  assoggettato ad uso pubblico 


misura 1008,4 mq e, prevedendo un costo di circa 100 Euro/mq al lordo delle 







Relazione Tecnico-Descrittiva 
 


 16 


attrezzature per ottenere l’opera finita, l’ammontare è di circa 100.840 euro 


di opere.   


La superficie individuata per gli interventi su via Crevacuore è invece di 130 


mq circa, e valutata in Euro 90 Euro/mq l’incidenza a mq dell’intervento, si 


ipotizza un importo spese pari a Euro 11.700 .  


Le opere sono quindi state stimate in 112.540,0 Euro. 


Le opere di sistemazione superficiale del giardino a servizio del circolo bocce 


elencate nel paragrafo precedente (C.4) , sono così riassunte:  


nuove 
opere 


Scavo a mano in terreno compatto area pilastri 
30x30 esistenti  25.593,7 € 


strato di pietrame e ghiaia costipata per percorsi 
pedonali (cm 20) 4.925,0 € 


massetto con rete elettrosaldata  11.737,0 € 


fornitura e posa marmette autobloccanti ( 470 mq) 12.695,0 € 


Stratigrafia per campo da bocce : 30 cm massetto 
alleggerito, 20 cm di pietrame e ghiaia costipata e 
rullata, terra misto pietra fine 0,5 cm  22.963,0 € 


Fornitura e posa cordoli cementizi per 
camminamenti pedonali e campi bocce (345 ml) 11.698,0 € 


Fornitura e posa terreno vegetale 10.832,0 € 


Fornitura e posa inerbimento 1.286,0 € 


Fornitura e posa nuova recinzione metallica esterna 
al perimetro del circolo 3.820,0 € 


Fornitura e posa rete di contenimento campi da 
bocce  4.750,0 € 


Fornitura e posa attrezzature campi da bocce ( 
sponde per i campi  e porta bocce) 2.500,0 € 


Fornitura e posa cancelli  pedonali e carrabili 2.800,0 € 


Fornitura e posa panchine metalliche e portabici 3.200,0 € 


Fornitura e posa siepi (19 cotoneaster) 700,30 € 


Allacciamenti pozzetti e chiusini 4.000,0 € 


    


TOTALE 123.500,0 € 
 


 


Dai quadri economici sopra esposti risulta quindi un importo complessivo dei 


lavori previsti dai lavori C.1, C.2,  di Euro 101.500,00, per i lavori previsti dal 


punto C.3 di Euro 112.540,00, e per i lavori previsti al punto C.4 di euro 


123.500,0 euro 


Complessivamente l’importo complessivo per le opere a cure e spese, al 
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netto degli oneri per la sicurezza, dell’IVA, delle spese tecniche ecc.., è pari 


a Euro 337.540,00. 


 


2.2 OPERE DI URBANIZZAZIONE ASSOGGETTATE AD USO PUBBLICO 


Il progetto in esame è finalizzato alla realizzazione delle opere di 


urbanizzazione assoggettate ad uso pubblico che riguardano il futuro 


Insediamento Commerciale, sito in via Carrera. 


L'intervento complessivo, è stato così articolato: 


! Opere Nuovo Parcheggio Assoggettato a raso, volte alla realizzazione di 


una piccola porzione di corsello di accesso alla rampa che conduce al 


parcheggio interrato in struttura ( 95 mq) . 


! Opere Nuovo Parcheggio Assoggettato nell’interrato dei fabbricati 


Commerciali, che prevedono la realizzazione di un’autorimessa interrata 


di 4996 mq con 154 parcheggi; 
 


 


a) Individuazione del perimetro dell’area di intervento  


Nell’estratto di mappa sotto è riportata, con colore rosso, la 


delimitazione dell’area di intervento delle opere di urbanizzazione 


assoggettate ad uso pubblico, così come meglio identificate 


nell’ambito della Tavola grafica allegata alla presente relazione. 
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In particolare, come evidenzia l’immagine soprastante, il progetto interessa 


una porzione di area interna a quella più ampia circoscritta da via 


Crevacuore, via Exilles, via Carrera e via Gianfrancesco Re. 


b) Rappresentazione grafica del progetto delle OO.UU. assoggettate ad 
uso pubblico 
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c) Descrizione generale dell’intervento proposto 


 


Al piano terra è stata individuata un’area di 95 mq, all’inizio della rampa, 


, che collega il parcheggio assoggetato a raso con il piano interrato.  


Per quello è previsto lo sbancamento del terreno, l’eliminazione di 


eventuali arbusti presenti con il successivo riempimento e costipamento 


del terreno. La stratigrafia prevista per la realizzazione  delle aree 


carrabili è composta da 40 cm di misto granulare anidro, 20 cm di misto 


granulare stabilizzato, 12 cm di tout-venant, 5 cm di binder e 4 cm di 


manto di usura.  Al piano interrato, accessibile da una rampa posta nel 


parcheggio  a raso  adiacente l’edificio, è prevista la formazione di un 


locale da destinarsi  ad autorimessa (parcheggio assoggettato ad uso 
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pubblico), di un locale di sgombero con basso carico di incendio e di un 


locale tecnico destinato al posizionamento di macchinari per il ricambio 


di aria.  


La superficie interessata dal parcheggio è di circa 4996 mq in unico 


comparto. Sono stati ricavati 154 parcheggi . Le uscite di sicurezza sono 


state dimensionate secondo le attuali normative VVFF ( vedi progetto di 


prevenzione Incendi).  L’autorimessa sarà dotata di un impianto di 


spegnimento del tipo ad idranti, a suo uso esclusivo, costituito da una 


rete di alimentazione specificamente dedicata al servizio antincendio, 


del tipo ad anello e da nr.10 idranti UNI 45,  distribuiti omogeneamente 


sulla superficie da proteggere.  


Tali idranti verranno collocati in posizione facilmente e sicuramente 


raggiungibile e saranno dotati ciascuno di apposita cassetta metallica 


di contenimento munita di sportello in vetro trasparente di dimensioni 


adeguate a consentire di tenere, a sportello chiuso, manichette e lance 


permanentemente collegate. 


Le manichette saranno di tipo approvato e con lunghezza non inferiore 


a 20 metri per consentire di raggiungere tutte le parti dell’autorimessa. 


Le tubazioni fisse saranno realizzate con tubazioni metalliche, aventi 


dimensioni non inferiori a quanto previsto dalla norma UNI 10255 serie 


media e saranno posate a vista. 


Tutte le tubazioni saranno comunque protette contro il gelo e contro 


eventuali danneggiamenti dovuti ad urti. 


L’impianto avrà caratteristiche tali da assicurare al bocchello della 


lancia idraulicamente più sfavorita una portata non inferiore a 120 l/min, 


una pressione non inferiore a 2,0 bar con una contemporaneità di 


funzionamento di nr.5 idranti. (> 50%).  


Esso sarà mantenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco 


per il collegamento dei mezzi dei Vigili del Fuoco, collocato in posizione 


ben visibile ed accessibile ai mezzi stessi. 


L’autorimessa sarà dotata di un impianto fisso di spegnimento 


automatico dimensionato secondo i seguenti principi di cui alla norma 


UNI 12845: 


- tipo impianto:     a secco 


- classe di pericolo:     OH2 
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- area operativa per impianti a secco:  180 mq 


- densità di scarica:     5 mm/min 


- durata riserva idrica:    60 min  


in riferimento ai quali si procederà al calcolo integrale per il 


dimensionamento della rete di distribuzione, del gruppo di 


pressurizzazione e della capacità della riserva idrica, adottando tutti gli 


accorgimenti in termini di metodologia di posa, utilizzo delle tubazioni, 


staffaggi, spaziatura e scelta degli erogatori previsti dalla normativa 


stessa. 


L’alimentazione idrica sarà di tipo singolo superiore ai sensi della norma 


UNI 12845, assicurata mediante riserva ad uso esclusivo con relativa 


stazione di pressurizzazione aventi caratteristiche come già esposte 


nell’ambito del paragrafo 1.3, con riempimento tramite acquedotto 


cittadino. 


L’alimentazione idrica degli impianti fissi di estinzione sarà assicurata da 


una riserva ad uso esclusivo dell’insediamento commerciale e dai relativi 


gruppi di pressurizzazione posti a servizio anche della pertinente 


autorimessa sottostante. 


Essa sarà realizzata in conformità alle prescrizioni impartite dalla UNI EN 


12845 in riferimento ad impianti misti (idranti + sprinkler), in quanto andrà 


ad alimentare i seguenti impianti: 


o impianto ad idranti UNI 45 


o impianto fisso automatico (sprinkler) 


L’alimentazione sarà di tipo singolo superiore, come da definizione di cui 


al paragrafo 9.6.2 della norma UNI 12845 e risulterà così costituito: 


o Vasca di accumulo ad esclusivo uso antincendio, parzialmente 


interrata, avente capacità idonea ad assicurare il funzionamento 


simultaneo degli impianti di spegnimento previsti a protezione 


dell’autorimessa, che rappresentano la condizione più gravosa sotto il 


profilo delle prestazioni idrauliche, senza contemporaneità con il 


funzionamento degli idranti previsti a protezione dell’attività 


commerciale. Quest’ultima infatti costituisce compartimento 


antincendio a sè stante e risulta  separata dall’autorimessa mediante 


solaio con resistenza al fuoco REI 180. 


Le condizioni di progetto risulteranno le seguenti: 
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o autorimessa: nr.5 idranti UNI 45 contemporaneamente funzionanti (≥ 50% 


di quelli installati) – 120 l/min; 2,0 bar cadauno – per almeno 60 minuti 


o autorimessa: sprinkler relativi all’area operativa più sfavorita, per una 


durata di almeno  60 minuti - come previsto per aree con classe di 


rischio OH2 (vedere paragrafo autorimessa). 


o Gruppo di pressurizzazione, costituito da più pompe di lavoro – delle 


quali non più di una sarà azionata da motore elettrico – e da una 


pompa di compensazione. 


I gruppi di pressurizzazione (elettropompa + motopompa + 


compensazione) saranno installati all’interno di un locale ad uso 


esclusivo, ubicato allo stesso piano dell’autorimessa, conforme alle 


specifiche di cui alla norma UNI 11292. 


Più precisamente, esso sarà  ricompreso nella volumetria 


dell’autorimessa, con una lato rivolto verso intercapedine antincendio di 


larghezza non inferiore a 0,90 m. 


L’accesso avverrà tramite la predetta intercapedine, mediante porta di 


larghezza non inferiore a 0,80 m,  altezza minima 2,0 m e comunque tale 


da assicurare l’agevole inserimento/estrazione delle unità di pompaggio 


e dei suoi accessori. 


Il locale risulterà privo di comunicazioni verso altri ambienti, dai quali sarà 


comunque separato mediante elementi aventi caratteristiche di 


resistenza al fuoco REI 120. 


Presenterà altezza netta non inferiore a 2,40 m e dimensioni in pianta tali 


da assicurare spazi minimi di lavoro pari a 0,80 m su almeno tre lati di 


ciascuna unità di pompaggio. 


Il locale sarà dotato di apertura di aerazione naturale permanente di 


dimensioni pari a 0,6 mq (>1/100 della sup. in pianta e comunque > 0,1 


mq) rivolta verso l’intercapedine di accesso. 


Eventuali ulteriori aperture finalizzate all’espulsione dell’aria di 


raffreddamento dei motori diesel saranno valutate e dimensionate in 


fase di progettazione esecutiva dei gruppi di pressurizzazione 


allorquando risulteranno definite le tipologie di raffreddamento dei 


motori stessi (ad aria diretta, a liquido con radiatore o scambiatore). 


I fumi di scarico dei motori diesel saranno convogliati singolarmente 


all’esterno mediante apposite marmitte aventi i rispettivi terminali ad una 
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distanza non inferiore a 1,5 m da finestre, aperture di aerazione, percorsi 


di transito o prese d’aria di ventilazione e ad un’altezza di almeno 2,4 m 


dal piano di riferimento. 


L’impianto sarà altresì dotato di attacco per i mezzi dei VVF, da 


collocarsi in posizione facilmente e sicuramente raggiungibile ed 


opportunamente segnalato. 


E’ prevista inoltre l’installazione di un idrante esterno, in posizione 


facilmente e sicuramente raggiungibile (piazzale esterno in prossimità 


della stazione di pressurizzazione antincendio) atto al rifornimento dei 


mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco, in grado di assicurare 


un’erogazione minima di 300 l/min per almeno 90 minuti alimentato 


direttamente tramite la rete pubblica. 


La superficie assoggettata interessa anche un’area di 95 mq a raso che 


collega il parcheggio pubblico alla rampa di discesa per il parcheggio 


assoggettato. La modalità costruttiva sarà analoga a quella del resto 


del parcheggio sopra descritto.  


 


d) Stima delle opere assoggettate 


La valutazione parametrica della superficie assoggetata,  considerando 


solo l’attrezzaggio del parcheggio interrato,  è stato stimato 220 Euro/mq . 


La superficie di 4496 mq genera opere per 1.099.120,0 Euro.  


La superficie assoggettata del parcheggio a raso è stimata invece 90 


Euro/mq . i 95 mq generano opere per 8.550 Euro.  


Dal quadro economico sopra eposto risulta un importo complessivo delle 


opere assoggettate ad uso pubblico , al netto degli oneri per la sicurezza, 


dell’IVA, delle spese tecniche ecc.., pari a Euro 1.107.670,00. 
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2.3 OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO DAGLI ONERI DI 


URBANIZZAZIONE 


Il progetto in esame è finalizzato alla realizzazione delle opere di 


urbanizzazione a scomputo dagli oneri di urbanizzazione che interessano 


lo spazio circostante il futuro Insediamento Commerciale, sito in via 


Carrera. 


L'intervento complessivo, orientato ad una riqualificazione dell'area, è 


stato così articolato: 


• Opere per Nuovo Circolo Sportivo Bocciodromo, volte alla 


realizzazione di un fabbricato a servizio dei campi da bocce, realizzati in 


uno spazio verde, che si estende per circa 1.700 mq .  


 


a) Individuazione del perimetro dell’area di intervento  
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Nella figura sopra è riportata, la delimitazione dell’area di intervento delle 


opere di urbanizzazione a scomputo, così come meglio identificate 


nell’ambito della Tavola grafica allegata alla presente relazione (U3). 


In particolare, come evidenzia la vista aerea della figura soprastante, il 


progetto del nuovo circolo sportivo pubblico interessa una porzione di area 


interna a quella più ampia circoscritta da via Crevacuore, via Exilles, via 


Carrera e via Gianfrancesco Re. Allo stato attuale, a parte la tratta 


stradale di Via Carrera Interno il progetto riguarda la riqualificazione di 


un’area attualmente recintata lasciata incolta.  


b) Rappresentazione grafica del progetto delle OO.UU. a SCOMPUTO 
 


 


 


c) Descrizione generale degli interventi proposti 


L'intervento complessivo, orientato ad una riqualificazione dell'area, è stato 


così articolato: 
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• Opere di demolizione dei manufatti presenti e preparazione dell’area 


destinata al circolo sportivo  , volte alla realizzazione di uno spazio verde 


attrezzato , con 4 campi da bocce; 


• Opere per la realizzazione del  Circolo Sportivo, volte alla realizzazione di 


un fabbricato ad uso Circolo Sportivo di Circoscrizione. 


Nel seguito, dal progetto, si riporta uno stralcio sintetico degli interventi 


previsti: 


 


c.1)  Interventi previsti per la demolizione dei manufatti esistenti e 


preparazione dell’area destinata al circolo sportivo.  


Gli interventi in progetto prevedono: 


− La demolizione dei pilastri in c.a. esistenti sull’area di futura 


realizzazione dei campi da bocce.  


− La demolizione dei cordoli delle recinzioni esistenti e la rimozione 


dei pannelli metallici 


 


Nel seguito si descrive la realizzazione delle lavorazioni dal punto di vista 


costruttivo, distinguendo tra demolizioni e nuove opere. 


  


Opere di demolizione 


− Demolizione e successivo scavo, eseguito a mano, del cordolo 


perimetrale in cemento armato dell’attuale giardino. 


− Rimozione di una parte della recinzione che circonda l’attuale giardino, 


ad esclusione della tratta perimetrale il budello all'angolo uscita box, in 


corrispondenza della quale verrà mantenuto il cordolo attuale. A parte 


tale eccezione si tratta della demolizione sia della porzione costituita da 


inferriata e del relativo cordolo di sostegno in calcestruzzo armato, sia 


della porzione realizzata con una rete metallica, sostenuta da paletti. 


− Demolizione dei basamenti in c.a. (pilastri per un possibile 


fabbricato) esistenti nella porzione di solaio a ridotto carico 


accidentale.   


− Scavi per il passaggio di cavidotti impiantistici 
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c.2)  Interventi previsti per la realizzazione del fabbricato ad uso circolo 


sportivo 


Gli interventi in progetto prevedono: 


− La realizzazione di un fabbricato civile di circa 145 mq di superficie 


commerciale, con annesso porticato, finito in tutte le sue parti con 


pavimenti , rivestimenti ( ove necessari) , tinte,  serramenti interni 


ed esterni , impianto elettrico, idrico sanitario e termico. Il progetto 


è stato redatto nel rispetto della normativa prevista dal P.R.G.C e 


R.E. della città di Torino, dalle norme vigenti per strutture, impianti 


elettrici e termici,  e dalle norme igienico sanitarie per i locali 


previsti. 


 


Nel seguito si descrive la realizzazione delle lavorazioni dal punto di 


vista costruttivo, distinguendo tra demolizioni e nuove opere. 


 


Opere di demolizione 


− Sbancamento del terreno fino al piano solaio autorimessa 


esistente,  per una superficie pari all’ingombro del nuovo 


fabbricato, con scavo eseguito a mano per non danneggiare la 


guaina bituminosa esistente a protezione del solaio 


dell’autorimessa.  


 


 


 


Nuove opere 


− Realizzazione di massetto in calcestruzzo di spessore aduguato per 


garantire una corretta protezione antincendio dall’autorimessa 


sottostante. 


− Realizzazione plinti di fondazione in c.a.  per la posa della struttura 


metallica sia verticale che orizzontale ( Struttura in carpenteria 


metallica pesante).  


− Realizzazione dei tamponamenti esterni con blocchi in poroton da 


25 cm rivestiti da sistema “a cappotto” con finitura ad intonachino 


per garantire il rispetto dei requisiti normativi energetici. 


− Copertura in lamiera coibentata con relative gronde e pluviali.  
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− Tamponamenti interni in laterizio di diverse dimensioni a seconda 


delle esigenze, intonacati a civile.   


− Controsoffitti in cartongesso con pannellature in gesso 60x60  


− Realizzazione di impianti igienico-sanitari così come indicati negli 


elaborati allegati compresi di allacciamenti ad acquedotto e  


pubblica fognatura.  


− Realizzazione di pavintazioni e rivestimenti ( servizi igienici, 


spogliatoio e cucina) in gres porcellanato.  


− Realizzazione di impianto termico costituito da:  


o Impianto di riscaldamento del tipo a pavimento 


radiante completo  


o Sistema per produzione di energia termica per 


riscaldamento e acqua del tipo pompa di calore 


aerotermica con potenza 14 kW con relativo quadro 


elettrico.  


o Impianto di ventilazione ambienti, per il rinnovo dell’aria 


con recupero di energia 


− Realizzazione di impianto elettrico costituito da : 


o Illuminazione normale, di sicurezza, notturna e specifica per 


campi da bocce 


o Impianto forza motrice ed alimentazione utenze varie 


o Quadri elettrici di distribuzione 


o Allacciamento utenze 


o Impianto fotovoltaico  


o Impianto limitazione sovratensioni rete energia 


o Impianto rifasatore automatico 


o Impianto TV satellitare ( esclusa antenna) 


o Impianto videocitofono 


o Impianto di messa a terra( comprensivo di collettori e 


conduttori di terra)  


o Predisposizioni impianti per allaccio linea Telecom 


o Predisposizione impianti per passaggio linee Enel 


o Fornitura e posa corpi illuminanti interni ed esterni al 


fabbricato.  


o Illuminazione esterna giardino pubblico. 
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o Illuminazione specifica campi da bocce 


 Il progetto dell’impianto elettrico non prevede: 


o Rivelazione incendio  


o Diffusione sonora 


o Impianto antintrusione 


o Antenna TV satellitare  


 


d) Stima dei costi di intervento delle OO.UU. a scomputo oneri di 
Urbanizzazione 


 


Sulla scorta delle misurazioni effettuate sulle tavole del progetto preliminare 


è stata redatta, per ciascun intervento previsto dal punto c.1 e c.2 , una 


quantificazione economica delle lavorazioni. 


Nella tabella sottostante è riportata la sintesi dei costi di intervento C.1. 


 


demolizioni 


Taglio a sezione obbligata di calcestruzzo armato 
(pilastri sporgenti dal terreno)  5.395,2 € 


Demolizione cordoli delle inferriate esistenti 2.108,0 € 


Rimozione di ringhiere ed inferriate 1.125,0 € 


Rimozione di recinzione in rete plastificata 120,0 € 


Trasporto alle discariche del materiale di risulta 4.500,0 € 


Rimozione cordoli interni all'area verde 941,0 € 


Rimozione di recinzione in rete metallica lato interno 828,0 € 


Sbancamento area verde su solaio con carico 
accidentale 2000 Kg/mq escluse griglie 2.003,0 € 


scavi per cavidotti impianti elettrici e raccordi 
raccolte acqua 3.000,0 € 


    


TOTALE 20.020,2 € 


  
 


 


Nella tabella sottostante è riportata la sintesi dei costi di intervento elencati 


al punto  C.2. 
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OPERE EDILI            
Fabbricato 


nuove opere 


Scavo a mano in terreno compatto area 
sagoma esterna edificio   21.924,0 € 
Fornitura e posa struttura metallica e 
dadi di fondazione  43.000,0 € 
Fornitura e posa di iglu, sottofondo, 
massetto, isolante e pavimento in gres 
porcellanato  per arrivare alla quota 
pavimento finito 26.005,0 € 


Fornitura e posa zoccolini 2.764,0 € 
Fornitura e posa murature esterne e 
tramezze interne 21.192,0 € 
Fornitura e posa rivestimenti interni in gres 
porcellanato 3.355,0 € 


Intonaci 7.868,0 € 


Controsoffitti  4.608,0 € 


Davanzali, soglie in pietra 2.208,0 € 


Fornitura  e posa di serramenti esterni in 
Pvc con relative avvolgibili in pvc 13.541,0 € 
Fornitura e posa di serramenti interni 
tamburati 3.437,0 € 


Tinteggiature interne 2.950,0 € 


Fornitura e posa di sistema a "cappotto" 12.600,0 € 


Fornitura e posa scossaline, faldali ,  
pluviali , gronde e pozzetti 4.989,0 € 


Impianto idrico-sanitario (rete) con 
fornitura e posa di vasi igienici e lavabi 4.760,0 € 


Assistenze impianti 6.000,0 € 


    


TOTALE 181.201,0 € 


  
  


  


  IMPIANTI 


Elettrico area 
esterna 


Quadri elettrici 3.513,0 € 


Distribuzione 5.715,0 € 


Forza motrice 170,0 € 


Illuminazione pubblica 10.704,0 € 


Terra 1.383,0 € 


    


TOTALE 21.485,0 € 


      


Elettrico 
Fabbricato 


Quadri elettrici 7.466,0 € 


Distribuzione 2.272,0 € 


Forza Motrice 3.517,0 € 


Impianti speciali 539,0 € 


Illuminazione normale 11.702,0 € 


Illuminazione sicurezza 2.569,0 € 
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Corpi illuminanti 2.500,0 € 


Impianto fotovoltaico 8.563,0 € 


    


TOTALE 39.128,0 € 


  
  


Termico 
Fabbricato 


Impianto di riscaldamento a pavimento 
radiante 9.500,0 € 
Sistema per produzione di energia 
termica per riscaldamento e acqua 
calda sanitaria 20.000,0 € 


impianto di ventilazione ambienti per 
rinnovo aria con recupero di energia 10.500,0 € 


    


TOTALE 40.000,0 € 


! ! ! !
  TOTALE   301.834,2 € 


 


 


Dai quadri economici sopra esposti (C.1+C.2) risulta un importo complessivo 
delle opere a scomputo dagli oneri di urbanizzazione , pari a Euro 
301.834,20. Il monte oneri a scomputo , scontato del 20% sul listino del 
prezziario Regionale, ammonta a Euro 241.467,36. 








CITTA' DI TORINO


Novembre 2015


Permesso di Costruire in deroga (comma 9-14 art. 5 L.
12/07/2011 n° 106, Circolare 9/05/2012 n° 7/UOL, D.C.G.


26/02/2013 n° 00872/009). Realizzazione di  nuovo fabbricato
commerciale e residenziale, Via Carrera 68, Via Crevacuore 69


PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Opere di Urbanizzazione assoggettate ad uso pubblico


U3


richiedente:


DIMAR s.p.a.
via Cuneo n.34


Roreto di Cherasco (CN)
T 0172 485111


tavola N°


PARCstudio


progetto architettonico:


corso Dante 59
14100 asti


tel. 0141 324655
fax. 0141 323101


email: studio@parcstudio.it


arch. massimo burroni
arch. matteo placchi


Perimetro dell'area di proprietà interessata dal Permesso di Costruire,


Aree da ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO IN SUPERFICIE


Aree in cui sono previste opere di Urbanizzazione  A CURE E SPESE.


Aree da ASSOGGETTARE AD USO PUBBLICO AL PRIMO PIANO INTERRATO


Aree in cui sono previste opere di Urbanizzazione  A SCOMPUTO DAGLI
ONERI DI URBANIZZAZIONE e parte A CURA E SPESE


Aree assoggettate ad uso pubblico realizzate come opere di
Urbanizzazione  A CURE E SPESE.


+995


+467


-410


+0,00


+995


-2


+665


+855


+469


-2


-410


spazio deposito biciclette
ESTRATTO P.R.G.C.


ATS


Misto M1


Area per servizi . Spazio pubblico a parco per il
gioco e lo sport, parcheggio


ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE  CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO


LEGENDA ESTRATTO DI PRG


LEGENDA ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE


V/P


SEZIONE BB


SEZIONE CC


SEZIONE 1-1 (scala 1_200)
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A


A


EDIFICIO NON OGGETTO DI
INTERVENTO


INDIVIDUAZIONE  OPERE DI URBANIZZAZIONE ASSOGGETTATE ALL'USO PUBBLICO_ pianta piano terra (scala 1_500)


EDIFICIO NON OGGETTO DI
INTERVENTO


INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE  ASSOGGETTATE ALL'USO PUBBLICO_ pianta piano interrato (scala 1_500)
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SEZIONE AAESTRATTO DI MAPPA CATASTALE  CON L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO





