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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 aprile 2016 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori Maurizio 
BRACCIALARGHE - Ilda CURTI - Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
 
       
 
OGGETTO: PRIU SPINA 4. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO 
AL PARCO PECCEI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA. 
IMPORTO EURO 996.750,00 IVA 10% COMPRESA. FINANZIAMENTO FONDI 
MINISTERO LL.PP. 21/12/94. COD. CUP C11B16000040001.  

Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 
Claudio LUBATTI 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti 
e dell’Assessore Lo Russo.    

 
I Programmi di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.), di cui all'art. 2, comma 2, della Legge 

179/92 e del successivo decreto attuativo del 21 dicembre 1994, perseguono l'obiettivo 
dell'integrazione funzionale, ambientale e fisica di porzioni di tessuto urbano, attraverso 
sinergie in termini di investimento complessivo tra risorse pubbliche e risorse private. Tali 
programmi sono caratterizzati da interventi che vanno dalla manutenzione alla ristrutturazione 
urbanistica, dal risanamento delle parti comuni degli edifici all'arredo urbano, dalle 
urbanizzazioni alle sistemazioni ambientali e prevedono l'uso delle risorse pubbliche finalizzate 
alla riqualificazione del sistema infrastrutturale e al recupero del tessuto edilizio. 

In data 30 dicembre 1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Ministero per 
i Lavori Pubblici, la Regione Piemonte e la Città di Torino avente ad oggetto il Programma di 
Riqualificazione Urbana denominato "Spina 4". Tale Accordo di Programma è stato ratificato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 27 gennaio 1999 e approvato con D.P.G.R. 
n. 32 del 7 maggio 1999 pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 19 maggio 1999. 

Successivamente si è resa necessaria una modifica al Programma di Riqualificazione 
Urbana “Spina 4” che prevedeva  una diversa configurazione planovolumetrica dell’edificato  
di alcune Unità Minime di Intervento, lievi modifiche del tracciato di alcune infrastrutture 
viarie, una diversa distribuzione dell’area di concentrazione per l’insediamento commerciale 
previsto tra corso Vigevano e via Cigna e alcune modifiche del disegno delle sistemazioni 
superficiali.  

In data 22 ottobre 2004 è stato stipulato l’Accordo di Programma avente ad oggetto la 
modifica del P.Ri.U. originario, ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.148 del 
 15 novembre 2004 (mecc. 2004 08724/09)  esecutiva dal 29 novembre 2004 adottato con 
D.P.G.R n. 1 del 17 gennaio 2005 e pubblicato sul B.U.R. n. 03 del 20 gennaio 2005.  

Contestualmente all'approvazione delle modifiche all’accordo di cui sopra sono stati 
approvati i progetti preliminari relativi agli interventi previsti nella Zona Urbana di 
Trasformazione (ZUT) tra cui è compresa l’area  oggetto del presente progetto, denominata dal 
P.R.G. vigente "Ambito 5.10/1 – Spina 4", che costituisce uno degli ambiti in cui è stata 
suddivisa la "Spina 4", comprendente interventi di edilizia residenziale, di terziario e servizi, di 
viabilità e di verde pubblico. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 novembre 2008 (mecc. 2008 
07241/117) esecutiva dal 2 dicembre 2008, è stato approvato il progetto definitivo denominato 
“P.Ri.U. Spina 4 – Realizzazione aree verdi “per un importo di Euro 4.410.542,00 I.V.A. 10% 
compresa.  Con successiva determinazione del 29 giugno 2010 (mecc. 2010 04326/117), 
esecutiva dal 6 agosto 2010, è stato approvato il progetto esecutivo. 
 La realizzazione del parco pubblico di circa mq. 43.000 è terminata nell’estate del 2015. 
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 A seguito dell’ultimazione dei lavori  sono state accertate delle economie per cui 
risultano  ancora disponibili delle risorse che permetterebbero di completare la rete di piste 
ciclabili che collega questo nuovo parco al centro cittadino e alle reti principali di ciclopiste 
attualmente in funzione.  
 Nel mese di dicembre 2015 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un 
decreto che impone ai soggetti attuatori dei PRiU di pubblicare i bandi di gara, per la 
realizzazione delle opere pubbliche comprese negli Accordi di Programma originari o nelle loro 
modifiche approvate in fase di vigenza degli Accordi stessi, entro il termine perentorio di 120 
giorni dalla pubblicazione del succitato decreto pena il decadimento del finanziamento. 
 L’area di “Spina 4” è collocata, per altro, al confine dell’ambito interessato dal progetto 
“URBAN” – PISU Barriera di Milano – dove è stato progettato un percorso ciclabile atto a 
favorire un collegamento tra il Parco Peccei di “Spina 4” e l’area ex Incet con quelle della futura 
trasformazione di scalo Vanchiglia (comprese nell’ambito di Variante 200), ampliando così la 
rete di piste ciclabili previste nell’area nord di Torino.  
 L’obiettivo di un nuovo percorso ciclabile che consentisse un collegamento est- ovest tra 
questi due poli di trasformazione posti agli estremi di Barriera di Milano,  è stato attuato per 
parti inserendolo nei differenti progetti che si sono sviluppati sull’area e che sono stati attuati in 
modo coordinato nell’ambito del  PISU, nel rispetto del perimetro ammesso al finanziamento. 
Un primo tratto della nuova pista è stato realizzato già nei viali del Parco Peccei e raggiunge via 
Cigna, un secondo tratto appartiene al progetto di recupero dello spazio pubblico di fronte 
all’ex Incet e si affianca a via Cigna, un terzo tratto del percorso è stato attuato con progetto 
proprio denominato “Pista ciclabile” e ha sviluppato una porzione del percorso della Circolare 
due indicati dal Biciplan lungo i corsi Vigevano – Novara.  
 In particolare, della circolare due (C2), risulta strategico il completamento del percorso 
lungo corso Vigevano nel tratto compreso tra via Cigna e la nuova sistemazione conseguente 
all’interramento del Passante ferroviario di piazza Baldissera.  
 Quest’intervento consentirà la connessione ciclabile tra il parco Peccei e il percorso 
ciclabile della Spina Centrale in corso di attuazione tramite la progressiva realizzazione della 
Circolare due. La contemporanea attuazione del progetto di piazza Baldissera consentirà 
ulteriormente la riapertura delle carreggiate centrali di corso Vigevano attualmente interdette 
alla viabilità, condizione essenziale per dar corso al completamento del percorso ciclabile della 
circolare 2 così come precedentemente illustrato. 
 Uno degli obiettivi prioritari dell’Amministrazione è l’ampliamento della rete dei 
percorsi ciclabili  al fine di incentivare i cittadini all’utilizzo della bicicletta.  Con questo 
obiettivo, il progetto della pista ciclabile lungo l’ex cinta daziaria realizzato nell’ambito Urban, 
ha anche impostato i punti di connessione per realizzare percorsi ciclabili di collegamento tra la 
parte nord della città costituita dai nuovi quartieri di Spina 4, dal parco Peccei  e dagli storici 
borghi di Barriera di Milano con il centro Città. In particolare in piazza Crispi è stato attuato 
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l’attraversamento ciclabile di corso Vigevano per collegare la pista realizzata con un percorso 
ciclabile da prevedere lungo corso Vercelli, in questo modo sarà possibile raggiungere con 
facilità il centro Città dai nuovi quartieri di “Spina 4” e dal Parco Peccei. 
 Il progetto in approvazione, oltre al raccordo della circolare 2 con le piste ciclabili del 
passante, prevede la realizzazione di un percorso bidirezionale posto al fianco del marciapiede 
ovest di corso Vercelli nel tratto compreso tra piazza Crispi e il Lungo Dora Napoli attraverso 
il quale sarà possibile arrivare a Porta Palazzo e in piazza Castello. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 marzo 2016 (mecc. 2016 01306/052) 
dichiarata immediatamente eseguibile è stato approvato in linea tecnica il progetto preliminare 
per un importo di Euro 996.750,00   Iva 10% compresa. 

L’intervento in oggetto è stato approvato, in data 3 marzo 2016,  in sede di Collegio di 
Vigilanza del P.Ri.U. Spina 4 e  successivamente sarà inserito nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche relativo al triennio 2016-2018, che verrà approvato contestualmente al 
Bilancio annuale 2016, al codice opera 4414 per l’anno 2016 per  l’importo di Euro 996.750,00 
  COD. CUP C11B16000040001. 

Ai sensi dell'art. 10.1 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. ed ai sensi del D.P.R. 207/2010 è stato 
individuato quale Responsabile del Procedimento, l'arch. Giuseppe Serra, dirigente del Servizio 
Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico. 

Per la progettazione  definitiva dell'opera è stato conferito incarico, ai sensi dell'art. 90 e 
91 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., con ordine di servizio del 19 febbraio 2016  - 
prot. n 3773,  al seguente personale in servizio presso la Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
Progettista: arch. Maria Teresa Massa 
Progettista coordinatore sicurezza fase progettazione: arch. Alessandro Capra 
Progettista mobilità: arch. Davide Amendola 
Progettista mobilità: arch. Loris Forgia 
Progettista semafori: ing. Stefano Cianchini 
Collaboratore: geom. Pietro Cavallo 
Collaboratore: geom. Silvio Borgogno 
Collaboratore: geom. Renato Chianale 
Collaboratore: geom. Annunziatina Caserta 
Collaboratore tecnico-amministrativo: sig.ra Albertano Liliana 

Ai sensi dell’art. 112 D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e degli artt. dal 44 al 59 del 
D.P.R. 207/2010, il Responsabile del Procedimento arch. Giuseppe Serra procederà alla 
verifica del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

I tecnici incaricati, designati dal Responsabile del Procedimento hanno elaborato il 
progetto definitivo ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e 
art. 24 del D.P.R. 207/2010 redatto sulla base dell'Elenco Prezzi “dicembre 2014”, valida per 
l’anno 2015 (D.G.R. n. 19-1249 del 30 marzo 2015, B.U.R. n. 13 s.o. n. 1 del 2.04.2015) 
adottato con deliberazione della Giunta Comunale del 28 aprile 2015 (mecc. 2015 01629/029), 
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esecutiva dal 15 maggio 2015,  e costituito dai seguenti allegati: 

 
All. 1 RL  Relazione generale e tecnica con inquadramento urbanistico, 

quadro economico  
All. 2  DS  Disciplinare descrittivo e prestazionale 
All. 3  CM  Computo metrico estimativo 
All. 4  EP  Elenco prezzi unitari 
All. 5  TAV 01 Inquadramento urbanistico e generale  scale varie 
All. 6  TAV 02a Stato di fatto corso Vigevano   scala 1:500 
All. 7  TAV 02b Stato di fatto corso Vercelli   scala 1:500 
All. 8  TAV 03a Progetto corso Vigevano   scala 1:500 
All. 9  TAV 03b Progetto corso Vercelli   scala 1:500 
All. 10  TAV 04 Sezioni e stratigrafie    scale varie 
All. 11  TAV 05 Progetto: particolari corso Vigevano  scala 1:200 
All. 12  TAV 06 Progetto: particolari corso Vercelli  scala 1:200 
All. 13  TAV 07 Progetto viabilità: segnaletica              scala 1:500 
All. 14  TAV 08 Arredi 
All. 15  TAV 09a Sottoservizi: Fognatura corso Vigevano scala 1:500 
All. 16  TAV 09b Sottoservizi: Fognatura corso Vercelli  scala 1:500 
All. 17 PSC Aggiornamento documento Prime Indicazioni Stesura Piano 

Sicurezza e Coordinamento, Elenco Prezzi e Costi Sicurezza 
All.18 Verbale di Verifica 
All.19 Verbale di Validazione 
All. 20 Dichiarazione V.I.E. 

 
Il progetto è stato esaminato dal Responsabile del Procedimento che ne ha accertata la 

rispondenza alle prescrizioni ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. ed 
ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., come risulta dalla validazione 
emessa dal medesimo ai sensi dell’art. 55, comma 1, del D.P.R. 207/2010.  

La spesa da sostenersi per l'esecuzione dell'intervento, sulla base del Progetto 
Definitivo, ammonta ad Euro  996.750,00   IVA 10% compresa come da nuovo quadro 
economico così suddiviso: 

SOMME PER OPERE  
Importo opere a corpo soggetto a ribasso  Euro          760.000,00 
Oneri aggiuntivi sicurezza non soggetti a ribasso Euro            29.586,00 
TOTALE importo a base di gara Euro          789.586,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
IVA 10% su opere Euro            76.000,00 
IVA 10% su costi sicurezza Euro              2.958,60 
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Somma a disposizione per illuminazione pubblica,semafori e 
spostamento sottoservizi Euro            94.800,00 
Incentivo 80% del 2% fondo per la progettazione  Euro            12.633,38 
Incentivo 20% del 2% fondo per l’innovazione Euro              3.158,34 
Imprevisti e spese di pubblicità Euro            17.613,68 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro          207.164,00 
TOTALE GENERALE DELL’OPERA Euro          996.750,00 

Ai sensi dell'art. 93 comma 7 bis del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. è stata 
prevista la somma complessiva di Euro  15.791,72 pari al 2,00% del costo preventivato 
dell'opera, relativa al fondo per la progettazione e l’innovazione. 

Per le finalità di cui al comma 4 dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., 
ai sensi del comma 7 del suddetto articolo saranno utilizzate le somme derivanti dai ribassi di 
gara. 

La spesa complessiva di Euro 996.750,00 IVA 10% compresa sarà interamente finanziata 
con risorse conferite dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi 
su presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal 
funzionario delegato ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la Tesoreria 
Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999. 

Il presente progetto è stato trasmesso alla  Circoscrizione  interessata  dall’intervento per 
il parere di competenza, del quale si prenderà atto nella stesura del progetto esecutivo, 
inserendo eventuali modifiche e/o integrazioni richieste e ritenute accoglibili. 

Pertanto in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi provvedimenti si 
procederà, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato col D.Lgs.126/2014, 
all’approvazione del progetto esecutivo, all’approvazione delle modalità di affidamento delle 
opere, all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico. 

Vista l’urgenza di approvare il presente progetto definitivo ai fini di non perdere il 
finanziamento PRiU si procede con l’approvazione in linea tecnica del progetto definitivo 
redatto ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e 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; 



2016 01568/052 7 
 
 

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 , ai sensi dell’art. 93 comma 4 del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. 

e art. 24 del D.P.R. 207/2010, in linea tecnica, il progetto definitivo relativo ai lavori del– 
PRIU  SPINA 4 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO AL 
PARCO PECCEI  - per un importo complessivo di Euro 996.750,00   IVA 10% compresa 
(ai sensi della Legge 457/78 art. 31 lettera d), secondo il nuovo quadro economico 
riportato in narrativa e qui richiamato. Tale progetto è costituito dagli allegati 
dettagliatamente descritti in narrativa  (all. dall’1 al 20); 

2) di dare atto che l’intervento in oggetto, verrà proposto nel Programma Triennale delle 
Opere Pubbliche relativo al triennio 2016-2018, che verrà approvato contestualmente al 
Bilancio annuale 2016, al codice opera 4414 per l’anno 2016 per  l’importo di Euro 
996.750,00  (COD CUP C11B16000040001). 

 La suddetta spesa complessiva di Euro 996.750,00   sarà finanziata  con risorse conferite 
dal Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi del D.M. 21/12/94, da liquidarsi su 
presentazione di pezze giustificative alla Banca d’Italia, mediante ordinativi emessi dal 
funzionario delegato ed accreditate sulla contabilità speciale n° 2788 aperta presso la 
Tesoreria Provinciale dello Stato – Torino, con decreto del Ministro del Tesoro, del 
Bilancio e della Programmazione Economica n° 703744 del 19 aprile 1999; 

3) di dare atto che il presente progetto viene trasmesso alla Circoscrizione interessata 
dall’intervento per il parere di competenza, del quale si prenderà atto nella stesura del 
progetto esecutivo, inserendo eventuali modifiche e/o integrazioni richieste e ritenute 
accoglibili; 

4) di dare atto che in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi 
provvedimenti si procederà, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 integrato 
col D.Lgs.126/2014, all’approvazione del progetto esecutivo, all’approvazione delle 
modalità di affidamento delle opere, all’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico; 

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

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.                                   
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L’Assessore alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 

L’Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
         

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni e 

Riqualificazione Spazio Pubblico 
Giuseppe Serra 

 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

 
 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO           LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino          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 dall’11 aprile 2016 al 25 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 21 aprile 2016. 
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CITTÀ DI TORINO 


  
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 
 
OGGETTO: PRIU SPINA 4 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO 
AL PARCO PECCEI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO IN LINEA TECNICA - 
IMPORTO EURO 996.750,00 IVA 10% COMPRESA - FINANZIAMENTO FONDI 
MINISTERO LL.PP. 21/12/94 - COD. CUP C11B16000040001  
 


ELENCO ALLEGATI 
 
 
All. 1   RL  Relazione generale e tecnica con inquadramento urbanistico, 
quadro                                     economico  
All. 2  DS  Disciplinare descrittivo e prestazionale 
All. 3  CM  Computo metrico estimativo 
All 4  EP  Elenco prezzi unitari 
All 5  TAV 01 Inquadramento urbanistico e generale  scale varie 
All 6  TAV 02a Stato di fatto corso Vigevano   scala 1:500 
All. 7  TAV 02b Stato di fatto corso Vercelli   scala 1:500 
All 8  TAV 03a Progetto corso Vigevano   scala 1:500 
All 9  TAV 03b Progetto corso Vercelli   scala 1:500 
All 10  TAV 04 Sezioni e stratigrafie    scale varie 
All 11  TAV 05 Progetto: particolari corso Vigevano  scala 1:200 
All 12  TAV 06 Progetto: particolari corso Vercelli  scala 1:200 
All 13  TAV 07 Progetto viabilità: segnaletica              scala 1:500 
All 14  TAV 08 Arredi 
All 15  TAV 09a Sottoservizi: Fognatura corso Vigevano scala 1:500 
All.16  TAV 09b Sottoservizi: Fognatura corso Vercelli  scala 1:500 
All 17 PSC             Aggiornamento documento Prime Indicazioni Stesura Piano 


Sicurezza e Coordinamento, Elenco Prezzi e Costi Sicurezza 
All.18   Verbale di Verifica 
All.19   Verbale di Validazione 
All.20   Dichiarazione V.I.E. 
 


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





