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  Convocata la Giunta presieduta dalla Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre il Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli 
Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Stefano GALLO - Stefano LO RUSSO - 
Mariagrazia PELLERINO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PASSERELLA SULLA A55 E PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO EURO 1.866.461,50 (IVA 
COMPRESA). FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.(C.O. 4173 - CUP 
C11B15000470005).  
 

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 
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Proposta dell'Assessore Lubatti.    
 

In data 21 novembre 2008 è stato sottoscritto tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, 
Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (ATO-R), Comune di Beinasco, 
Comune di Grugliasco, Comune di Rivalta di Torino, Comune di Orbassano, Comune di Rivoli, 
Comune di Torino e TRM S.p.A. l’“Accordo di Programma per la progettazione delle opere di 
compensazione ambientale del Termovalorizzatore del Gerbido” (pubblicato sul B.U.R.P. n. 52 
del 24 dicembre 2008). 

Tale Accordo prevede l’individuazione di un elenco di opere di compensazione 
ambientale inerenti la realizzazione del Termovalorizzatore e del loro importo presunto, dei 
vari soggetti attuatori della progettazione e realizzazione di tali opere e della ripartizione della 
prima tranche di contributo di compensazione erogato da T.R.M. S.p.A. per la progettazione; 
vengono inoltre individuati come soggetti finanziatori, oltre a T.R.M. S.p.A., anche la Regione 
Piemonte e la Provincia di Torino. 

Successivamente il 17 dicembre 2008 è stata sottoscritta l’“Intesa Istituzionale di 
Programma” (Rep. n. 12698/2008) tra la Regione e la Provincia per l’assegnazione di  
Euro 5.000.000,00 al finanziamento degli “interventi del piano strategico di azione ambientale 
connessi alla realizzazione del Termovalorizzatore del Gerbido”.     

Nel 2010 T.R.M. S.p.A ha quindi provveduto ad erogare ai soggetti beneficiari l’importo 
complessivo di Euro 2.439.092,00, corrispondente alla prima tranche di contributo di 
compensazione, mentre la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 678/DB1005 
del 18 novembre 2010, ha assegnato un primo finanziamento di Euro 900.000,00 (di cui  
Euro 740.000,00 a favore della Provincia di Torino); utilizzando parte del contributo già 
erogato da T.R.M. (Euro 1.800.000,00) e tutto il primo contributo regionale (Euro 900.000,00), 
sono quindi stati redatti i Progetti definitivi di 5 opere, che costituiscono il “primo stralcio delle 
opere di compensazione”. 

Nel corso degli approfondimenti effettuati per redigere i progetti delle opere incluse 
nell’allegato A all’Accordo, del 21 novembre 2008, sono però emerse varie problematiche, 
relative all’effettiva disponibilità dei terreni, all’effettivo interesse delle amministrazioni alla 
loro realizzazione ed alla volontà di sostituire interventi previsti con altri, nonchè 
all’opportunità di accorpare alcuni interventi e di ridimensionarne o differirne altri.  

Per definire un percorso condiviso di modifica di tale Accordo, nella seconda metà del 
2011 si sono svolti vari incontri tra i soggetti sottoscrittori, al fine di verificare termini e 
modalità per una revisione generale del Piano Strategico di Azione Ambientale, con incluso 
riesame delle priorità, e si è quindi deciso di destinare le risorse a interventi di alto valore 
ambientale e sociale e che fornissero un significativo apporto alla riduzione degli impatti 
ambientali (emissioni atmosferiche nell’area del termovalorizzatore), quali:  
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- la realizzazione della linea ferroviaria FM5 con fermata / movicentro al San Luigi 
di Orbassano per la riduzione del traffico veicolare verso l’Ospedale e i comuni di 
Beinasco, Rivalta e Orbassano; 

- l’attuazione di un programma di riqualificazione energetica e ambientale degli 
edifici scolastici collocati nell’area di influenza del Termovalorizzatore; 

- la realizzazione degli impianti e delle dorsali necessarie a rendere completamente 
utilizzabile per il teleriscaldamento tutto il calore prodotto dal Termovalorizzatore; 

- la realizzazione di opere di compensazione a verde secondo le previsioni generali 
del Piano Strategico di Azione Ambientale. 

Unitamente alla compilazione di un nuovo elenco di opere in sostituzione dell’allegato 
A dell’Accordo del 2008, la Regione, con determinazione n. 406/DB1000 del 30 
novembre2011, ha impegnato ulteriori Euro 2.400.000,00 per le opere di compensazione (di cui 
Euro 1.800.000,00 a favore della Provincia di Torino), mentre la Provincia di Torino, a marzo 
2012, ha indetto la conferenza dei servizi per la revisione di tale Accordo e per la realizzazione 
del “secondo stralcio delle opere di compensazione ambientale”. 

Con deliberazione della Giunta Provinciale n. 248-9718/2012 è stato quindi approvato il 
testo di revisione dell’Accordo del 2008, ulteriormente approvato con Decreto del Presidente 
della Provincia di Torino del 27 febbraio 2013 n. 15-6970/2013 (ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 
257/2000), al fine di consentire ai vari soggetti attuatori di poter procedere con gli atti di propria 
competenza. 

All’interno del suddetto secondo stralcio di opere è stata inserita la realizzazione di un 
collegamento ciclo-pedonale delle piste interne al comprensorio del Castello del Drosso con il 
Parco Alto di Beinasco, individuando quale soggetto attuatore la Provincia di Torino e come 
importo complessivo delle opere la somma di Euro 1.866.461,50, interamente finanziata da 
T.R.M. S.p.A.. 

La Provincia, con deliberazione della Giunta Provinciale n. 348-22270/2013, ha quindi 
approvato il Progetto preliminare delle opere necessarie alle realizzazione del suddetto 
collegamento ciclo-pedonale (comprendenti una passerella sulla Autostrada A55 Torino – 
Pinerolo ed alcuni tratti di piste ciclabili all’interno del territorio del Comune di Torino e del 
Comune di Beinasco) e con successiva nota del 7 maggio 2015, prot. n. 00068551, ha trasmesso 
tale progetto alla Città, chiedendone la disponibilità a subentrare come ente attuatore. 

A seguito della riunione del 3 novembre 2015 del Collegio di Vigilanza istituito per la 
verifica della corretta applicazione ed il buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo di 
programma del 2008, con nota del 23 novembre 2015, prot. n. 27622/TO6.50.8, la Città ha, 
quindi, confermato la propria disponibilità a subentrare alla ex Provincia (ora Città 
Metropolitana) in qualità di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione del 
collegamento ciclo-pedonale (disponibilità recepita nel verbale redatto dal suddetto Comitato 
di Vigilanza) ed ha infine proceduto alla redazione del presente progetto definitivo. 
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L’area oggetto di realizzazione del nuovo collegamento ciclo – pedonale ricade a cavallo 
dell’autostrada A55 Torino – Pinerolo ed al limite del Parco del Sangone, coinvolgendo i 
comuni di Torino e di Beinasco. 

Lato Torino è infatti prevista la realizzazione di due tratti non consecutivi di pista 
ciclo-pedonale di collegamento tra Strada del Drosso ed il collegamento viabile attualmente in 
fase di costruzione lungo il lato sud della Strada (opere inserite nella variante parziale n. 167 al 
P.R.G. concernente l’Ambito del Castello del Drosso – Cascine Torta e Perino, e realizzate 
come oneri di urbanizzazione approvati con deliberazione della Giunta Comunale del 23 aprile 
2014 -  
mecc. 2014 01729/033- esecutiva dal 10 maggio 2014) e tra lo stesso collegamento viabile ed 
il nuovo attraversamento dell’autostrada A55 mediante passerella. In tale ottica la nuova pista 
ciclo-pedonale rientra quindi anche nell’ambito del progetto di riqualificazione del complesso 
del Drosso e permette di collegare il Comune di Beinasco con la ciclo – pista in fase di 
realizzazione da parte della Città in corrispondenza di via Anselmetti; è infatti prevista anche la 
futura realizzazione di un percorso ciclo – pedonale riservato lungo il lato sud del cavalcavia di 
Strada del Drosso, così da ricollegarsi appunto con la pista di via Anselmetti.  

Lato Beinasco è invece prevista la realizzazione di tre tratti consecutivi di pista ciclabile, 
che partono dalla passerella di scavalcamento dell’Autostrada, si sviluppano dapprima 
all’interno di un’area a verde e poi proseguono lungo il lato sud di via Mirafiori e lungo il lato 
ovest di via Verdi; da tale punto si potrà poi realizzare in futuro il collegamento definitivo con 
le piste presenti nel Parco del Sangone. 

La nuova passerella ciclo-pedonale di attraversamento dell’Autostrada A55 è realizzata 
interamente in carpenteria metallica e composta da un impalcato a campata unica, della luce di 
73,50 m, sostenuto a ciascuna estremità da 5 + 5 stralli collegati ad un portale, anch’esso in 
carpenteria metallica, dell’altezza di 12,50 m. 

L’impalcato è costituito da profilati tubolari e presenta uno spessore variabile secondo un 
andamento ad arco; la larghezza complessiva è di 4,90 m, mentre la larghezza netta di transito 
è di 3,50 m ed è delimitata lateralmente da due parapetti metallici dell’altezza di 1,50 m e da 
retrostanti reti in grigliato metallico dell’altezza di 2,00 m, prolungate per tutta la lunghezza 
dell’impalcato a protezione della sottostante sede autostradale, mentre il piano di calpestio è 
costituito da un tavolato in legno di larice. 

Le strutture di fondazione sono costituite da due plinti in c.a., mentre l’altezza netta tra 
l’arco inferiore dell’impalcato e la sottostante sede autostradale varia tra i 7,00 m in 
corrispondenza della chiave dell’arco ed i 6,50 m in corrispondenza delle banchine laterali. 

Tenuto conto del dislivello attualmente esistente tra le sommità dei due rilevati di 
delimitazione della fascia autostradale (il lato Torino risulta più alto di 3,21 m rispetto al lato 
Beinasco), si è previsto di incassare le strutture di fondazione, soprattutto lato Torino, 
all’interno del suddetto rilevato, in modo tale da portare il punto di approdo dell’impalcato della 
passerella alla quota dell’attuale piano di campagna lato Torino; in tal modo le rampe di accesso 
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alla passerella risultano notevolmente ridotte sia in termini di lunghezza, sia in termini di 
impatto visivo e si ottiene anche un notevole risparmio economico. 

Sia la passerella che i nuovi tratti di pista ciclo-pedonale sono dotati di apposito nuovo 
impianto di illuminazione pubblica, il cui progetto è stato redatto dai tecnici di Iren S.p.A., così 
come previsto dalla Convenzione che regola i rapporti tra tale società e la Città. 

Per la redazione del suddetto progetto, con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 
2015 (mecc. 2015 06583/034), esecutiva dal 29 dicembre 2015, è stato affidato l’incarico 
professionale per la modellazione numerica strutturale all’Ing. Luca Negri, con studio in piazza 
Santa Rita da Cascia n. 6 - 10136 Torino (C.F. NGRLCU87M26A182O), comportante una 
spesa di Euro 14.617,81 per onorario, (al netto del ribasso offerto), oltre ad Euro 584,71 per 
Inarcassa al 4%, per un totale di Euro 15.202,52 (prestazione non soggetta ad I.V.A. ed a 
ritenuta d’acconto, in quanto il reddito in discorso è soggetto ad imposta sostitutiva, a norma 
dell’art. 27 del D.L. 98/2011). 

Tenuto conto della tipologia di area interessata dalla realizzazione delle opere (che 
include, oltre al tracciato autostradale, anche numerosi tralicci con cavi di media ed alta 
tensione ed un gasdotto interrato), con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2015  
(mecc. 2015 06586/034), esecutiva dal 17 dicembre 2015, è stato affidato l’incarico 
professionale per l’esecuzione del rilievo topografico dell’area a favore della Società Fazzolari 
S.r.l., con sede in via Verdi n. 33, Frazione Mappano – 10072 Caselle Torinese - Partita I.V.A. 
10790270010, per un importo di Euro 4.590,00 per onorario, (al netto del ribasso offerto), oltre 
ad Euro 1.009,80 per I.V.A. 22%, per un totale di Euro 5.599,80. 

Tenuto invece conto di quanto previsto dalla normativa vigente in merito agli aspetti 
geologico – geotecnici, con determinazione dirigenziale del 3 dicembre 2015  
(mecc. 2015 06591/034), esecutiva dal 21 dicembre 2015, è stato inoltre affidato l’incarico 
professionale per l’esecuzione dell’indagine sismica e la redazione della relazione geologica 
inerenti l’area in oggetto a favore  della Società GEOLAB s.r.l., con sede in corso Galileo 
Ferraris 160 – 10134 Torino, P.I.V.A. 10023810012, per un importo di Euro 1.802,63 per 
onorario, (al netto del ribasso offerto), oltre ad Euro 396,58 per I.V.A. 22%, per un totale Euro 
2.199,21. 

Ai sensi dell’art. 9 - comma 1 e dell’art. 10 - comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010, con 
atto di organizzazione del Direttore della Direzione Infrastrutture e Mobilità Ing. Roberto 
Bertasio del 13 maggio 2015, prot. n. 11362, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento l'Ing. Giorgio Marengo. 

Ai sensi degli artt. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell’art. 9 - comma 1 e dell’art. 
10 - comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90 - comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. per la progettazione definitiva delle opere sono stati incaricati, come risulta dall’Ordine 
di Servizio del 6 novembre 2015, prot. n. 26127, i seguenti dipendenti del Servizio Ponti, Vie 
d’Acqua ed Infrastrutture:  
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- Ing. Barbara Salza, in qualità di progettista e di coordinatore della sicurezza in fase 
di progettazione; 

- Geom. Andrea Di Ruocco in qualità di collaboratore alla progettazione. 
I tecnici incaricati hanno elaborato il Progetto definitivo ai sensi dell’art. 93 - comma 4 

del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, il quale risulta costituito da n. 
13 elaborati tecnici, come segue (all. dall’1 al 13): 

1- Relazione Tecnica Economica Illustrativa 
2- Documentazione Fotografica 
3- Relazione Illustrativa Indagine Geognostica 
4- Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica 
5- Relazione Tecnica per la Protezione contro i Fulmini 
6- Relazione di Calcolo Strutturale 
7- Computo Metrico Estimativo 
8- Elenco Prezzi 
9- Disciplinare Elementi Tecnici 
10- Piano di Sicurezza e Coordinamento (comprensivo del computo dei costi della 

sicurezza contrattuali) 
11- Tavole Grafiche 
12- Verifica del Progetto 
13- Progetto dell’impianto di illuminazione pubblica redatto da Iren S.p.A. (composto 

da Relazione Tecnica, n. 2 Tavole Grafiche, Verifica). 
Il Progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 

positivo dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico Arch. Giorgio Corotto ed Ing. Antonio Mollo che 
ne hanno accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
dell’art. 47 - comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dal documento di verifica 
emesso. 

La spesa da sostenersi per l'esecuzione delle opere, sulla base del Progetto definitivo, 
risulta di complessivi Euro 1.866.461,50 (I.V.A compresa), suddivisi come risulta dal seguente 
Quadro economico e Cronoprogramma finanziario: 

 
OGGETTO Euro 

 Opere soggette a ribasso di gara 1.550.958,07 
 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara 23.021,93 
 TOTALE A BASE DI GARA 1.573.980,00 
 IVA 10% su importo opere 155.095,81 
 IVA 10% su oneri sicurezza 2.302,19 
 TOTALE IVA 157.398,00 
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quota 80% del 2% Fondo per la progettazione  
(art. 93 c. 7 bis – D.Lgs. 163/2006) 

 
25.183,68 

quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione  
(art. 93 c. 7 bis – D.Lgs. 163/2006) 

 
6.295,92 

Oneri per impianto illuminazione Iren S.p.A. (I.V.A. compresa) 39.010,00 
Oneri chiusura autostrada Ativa S.p.A. 10.000,00 
Imprevisti opere 1.252,51 
Incarico modello numerico – Ing. Negri (det. mecc 2015-06583/034) 15.202,52 
Incarico rilievo topografico – Soc. Fazzolari S.r.l. (det. mecc 2015 06586/034) 5.599,80 
Incarico relazione geologica – Soc. Geolab S.r.l. (det. mecc 2015 06591/034) 2.199,21 
Imprevisti Spese tecniche 30.339,86 
 TOTALE COMPLESSIVO 1.866.461,50 
  

Cronoprogramma 
finanziario 

  
2015 

  
2016 

  
2017 

 Stanziamento    23.001,53  1.843.459,97  
 Impegno   23.001,53  1.843.459,97 
Prenotato  1.843.459,97   

 
Ai sensi dell’art. 93 - comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è stata prevista la spesa 

complessiva di Euro 31.479,60, pari al 2% del costo preventivato dell’opera, relativa al fondo 
per la progettazione e l’innovazione. 

Ai sensi dell’articolo 131, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l’importo relativo agli 
oneri della sicurezza contrattuali, pari ad Euro 23.021,93 non è soggetto a ribasso di gara. 

L’intervento già inserito, per l’anno 2016, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2015-2017, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con deliberazione 
Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva dal 17 agosto 2015, 
al codice opera n. 4173 (CUP C11B15000470005 – CIG 65905630A4), sarà riproposto al 
medesimo codice opera, per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale dei LL.PP. 2016-2018, 
che sarà approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016, per l’importo di Euro 
1.866.461,50. 

La spesa complessiva di Euro 1.866.461,50 (I.V.A. compresa), sarà finanziata con 
contributo da parte della società T.R.M. S.p.A.; le spese complessive per l’affidamento degli 
incarichi professionali sopra indicati, pari ad Euro 23.001,53 (I.V.A. e contributi compresi), 
impegnate con le citate determinazioni dirigenziali (mecc. 2015 06583/034,  
mecc. 2015 06586/034 e mecc. 2015 06591/034) e finanziate con mezzi propri 
dell’Amministrazione, saranno rimborsate secondo quanto previsto dal citato Accordo Quadro, 
riservando a successivo provvedimento l’accertamento della relativa entrata. 
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Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione del Progetto esecutivo 
dell’intervento, all’approvazione del progetto Iren S.p.A. (ai soli fini dell’adempimento 
previsto dal Contratto di Servizio vigente con la medesima società), delle modalità di 
erogazione del contributo citato, delle modalità di affidamento delle opere e di ogni altra 
somma a disposizione contenuta nel Quadro economico, alle prenotazioni degli impegni delle 
voci previste dal Quadro economico di spesa, all’approvazione dell’esito di gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa ed all’accertamento del fondo 
per l’innovazione a cura dei Servizi competenti. 

Occorre quindi procedere all’approvazione dell'allegato Progetto definitivo, ai sensi 
dell'art. 93, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010.     

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi, in forma palese;  
 
 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ai sensi dell'articolo 93, 

comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 24 del D.P.R. 207/2010, il Progetto 
definitivo relativo alla “Passerella sulla A55 ed alle piste ciclabili di collegamento”, per 
un importo complessivo di Euro 1.866.461,50 (I.V.A. compresa), come indicato nel 
Quadro economico in premessa e nel Cronoprogramma finanziario, che qui si intendono 
integralmente richiamati.  
Tale progetto è costituito da n. 13 elaborati tecnici, così come dettagliatamente descritti in 
narrativa; 

2) di dare atto che detto intervento, già inserito per l’anno 2016 nel Programma Triennale 
dei LL.PP. 2015-2017, approvato contestualmente al Bilancio di Previsione 2015 con 
deliberazione Consiglio Comunale del 31 luglio 2015 (mecc. 2015 03045/024), esecutiva 
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dal 17 agosto 2015, al codice opera n. 4173 (CUP C11B15000470005 – CIG 
65905630A4), sarà riproposto al medesimo codice opera per l’esercizio 2016 nel 
Programma Triennale dei LL.PP. 2016/2018, che sarà approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2016, per l’importo di Euro 1.866.461,50; 

3) di dare atto che la spesa di complessiva di Euro 1.866.461,50 (I.V.A. compresa) sarà 
finanziata con contributo da parte della società T.R.M. S.p.A.; le spese complessive per 
l’affidamento degli incarichi professionali sopra indicati, pari ad Euro 23.001,53 (IVA e 
contributi compresi) , impegnate  con le citate determinazioni dirigenziali  
mecc. 2015 06583/034, mecc. 2015 06586/034 e mecc. 2015 06591/034 e finanziate con 
mezzi propri dell’Amministrazione, saranno rimborsate secondo quanto previsto dal 
citato Accordo Quadro, riservando a successivo provvedimento l’accertamento della 
relativa entrata; 

4) di riservare a successivi provvedimenti l’approvazione del Progetto esecutivo, 
l’approvazione del progetto Iren S.p.A. (ai soli fini dell’adempimento previsto dal 
Contratto di Servizio vigente con la medesima società), le modalità di erogazione del 
contributo citato, le modalità di affidamento delle opere e di ogni altra somma a 
disposizione contenuta nel Quadro economico, le prenotazioni degli impegni delle voci 
previste dal Quadro economico di spesa, l’approvazione dell’esito di gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa e l’accertamento del 
fondo per l’innovazione a cura dei Servizi competenti; 

5) di dare atto che il documento relativo alla valutazione dell’impatto economico sarà 
predisposto ad avvenuta acquisizione dei pareri da parte degli enti competenti e sarà 
allegato al successivo Progetto esecutivo;  

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.          

 
 

L’Assessore alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture e Politiche per 

l’Area Metropolitana 
Claudio Lubatti 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 
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Giorgio Marengo 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 13 firmato in originale: 
 

LA VICESINDACO      LA VICESEGRETARIO GENERALE 
 Elide Tisi         Carla Piccolini     
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 5 aprile 2016 al 19 aprile 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 15 aprile 2016. 
 
 
 
 

 
 
   





 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2016-01203/034 
PASSERELLA SULLA A55 E PISTE CICLABILI DI COLLEGAMENTO. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO. IMPORTO EURO 1.866.461,50 (I.V.A COMPRESA). 
FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO T.R.M. S.P.A.(C.O. 4173 - CUP C11B15000470005). 
ELENCO ELABORATI 
 
1- Relazione Tecnica Economica Illustrativa 
2- Documentazione Fotografica 
3- Relazione Illustrativa Indagine Geognostica 
4- Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica 
5- Relazione Tecnica per la Protezione contro i Fulmini 
6- Relazione di Calcolo Strutturale 
7- Computo Metrico Estimativo 
8- Elenco Prezzi 
9- Disciplinare Elementi Tecnici 
10- Piano di Sicurezza e Coordinamento (comprensivo del computo dei costi della sicurezza 


contrattuali) 
11- Tavole Grafiche 
12- Verifica del Progetto 
13- Progetto dell’impianto di illuminazione pubblica redatto da Iren S.p.A. (composto da 


Relazione Tecnica, n. 2 Tavole Grafiche, Verifica). 
 


GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.01122483 – 
011.01123087). 





