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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 maggio 2016 
 
     
 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: Ilda CURTI - Claudio LUBATTI - Giuliana TEDESCO. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: MODIFICA AL P.E.C. Z.U.T. AMBITO "2.8 ROMANIA" LOTTO 2 - 
DELIMITATO DA C.SO GIULIO CESARE, C.SO ROMANIA, STR. DELLE 
CASCINETTE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PARZIALMENTE A SCOMPUTO DEGLI ONERI PER EURO 
1.074.720,39 E A CURA E SPESE PROPONENTI PER EURO 438.521,41.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA  
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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Proposta dell'Assessore Lubatti e dell’Assessore Lo Russo.    
 

In data 29 dicembre 2008 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 (mecc. 2008 
07400/009), esecutiva dal 20 gennaio 2009, veniva approvato il Piano Esecutivo 
Convenzionato (P.E.C.), ex art. 43 della Legge Regionale n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i., 
relativo alla Zona Urbana di Trasformazione del P.R.G. denominata Ambito “2.8 Romania”. 
 In data 28 aprile 2010, con atto rogito notaio Luigi Mazzucco repertorio n. 30634 atti n. 
15876, veniva sottoscritta la relativa convenzione urbanistica fra la Città e le Società proponenti 
Auchan S.p.A. e Gallerie Commerciali Italia S.p.A.. 
 Il P.E.C. prevedeva la riorganizzazione funzionale dell’area attraverso interventi volti 
alla conservazione della struttura commerciale esistente (Centro Commerciale con offerta 
commerciale mista), la realizzazione di nuove superfici di vendita, la riqualificazione delle aree 
esterne, il recupero della torre piezometrica da destinare ad attività espositive e/o commerciali.  

L’intervento risultava articolato in tre lotti: sul Lotto 1 - già esistente - insiste il centro 
commerciale con una superficie di vendita pari a mq. 12.190 e relativa area a parcheggio; sul 
Lotto 2 si prevedeva la realizzazione di una piastra commerciale per una S.L.P. complessiva 
pari a 7.200 mq. (superficie di vendita pari a circa 5.800 mq.), nonché la realizzazione di un 
centro commerciale pubblico per una superficie di vendita pari a 3.000 mq. che, venuto meno 
l’interesse pubblico a fronte di un versamento di Euro 3.940.996,00 alla Città, non è stato 
edificato; sul Lotto 3 si prevedeva la realizzazione di un fabbricato a destinazione commerciale 
per una S.L.P. pari a 21.587 (superficie commerciale di vendita pari a 12.000 mq.) e la 
realizzazione di un fabbricato al rustico per una S.L.P. di mq. 1.500 destinato ad ospitare 
attività produttive (ex art. 3, punti 3A1 e 3A2 delle N.U.E.A. di P.R.G.), da cedersi a titolo 
gratuito alla Città. 
 A seguito della richiesta dei Soggetti proponenti di ampliare il distributore di carburanti 
in data 12 aprile 2011 la Città con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2011 
01720/009), esecutiva dal 26 aprile 2011, ha approvato la rimozione del vincolo di 
assoggettamento ad uso pubblico su mq. 650 pertinenti all’area del distributore e il contestuale 
assoggettamento ad uso pubblico di altra area privata di pari superficie all’interno dell’Ambito; 
con atto del 2 agosto 2012, rogito notaio Federica Stucchi repertorio n. 402 – raccolta n. 324 si 
è provveduto fra la Città e le parti alla sottoscrizione del relativo atto di convenzionamento. 
 Per quanto riguarda il Lotto 2 i Soggetti proponenti hanno presentato la modifica del 
Piano Esecutivo Convenzionato originario, proponendo una diversa configurazione del 
fabbricato in progetto che prevede, in particolare, che il parcheggio pubblico venga realizzato 
al piano terra dello stesso in struttura per mq. 12.071 dagli originali mq. 12.369 previsti in 
sottosuolo.  
 In riferimento alla modifica all’originario P.E.C. lo standard pubblico o vincolato ad uso 
pubblico di progetto è stato così di seguito rideterminato: 
aree a parcheggio a raso    da mq. 29.422 a mq. 29.818 
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aree a parcheggio a raso in struttura (Lotto2)  mq. 12.071 
aree a parcheggio interrato    da mq. 34.899 a mq. 22.530 (lotto 3) 
aree a raso destinate a verde    da mq.   7.632 a mq.   7.872 
totale       da mq. 84.024 a mq. 72.291 

I Soggetti proponenti, come previsto dal P.E.C. originario, si sono impegnati a cedere a 
titolo gratuito alla Città aree pari a 21.132 mq. destinate a viabilità pubblica di separazione tra 
i diversi lotti presenti all’interno dell’Ambito “2.8 Romania”; a seguito della nuova 
configurazione progettuale, gli stessi si sono impegnati a cedere ulteriori mq. 379 di area per 
viabilità pubblica per una superficie complessiva pari a mq. 21.511. 

I Soggetti proponenti, si sono impegnati a cedere, altresì, a titolo gratuito alla Città aree 
per servizi pubblici che variano da mq. 21.684 a mq. 22.343. Infine, le aree da assoggettare a 
raso all’uso pubblico che rispetto al P.E.C. originario sono aumentate da mq. 20.820 a mq. 
34.411 vengono così riarticolate: 
- viabilità interna       mq.      5.450 
- aree a verde       mq.      2.832 
- aree a parcheggio a raso         mq.    12.515 
- aree a parcheggio piano terra in struttura (Lotto 2)  mq.    12.071 
- aree destinate a marciapiedi      mq.      1.543 
totale         mq.    34.411 
 La Città, con deliberazione della Giunta Comunale del 19 novembre 2013 (mecc. 2013 
05521/009), esecutiva dal 5 dicembre 2013, ha approvato la modifica al P.E.C., contenente 
anche il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione ed il relativo schema di 
Convenzione. 
 Con Repertorio numero 28577, Atti numero 19041 del 26 febbraio 2014 è stata 
sottoscritta la Convenzione. 
 All’art. 15 di detta Convenzione viene stabilito l’impegno dei Proponenti, secondo i 
disposti dell’art. 16 del D.P.R. 380 del 2001 e s.m.i., a realizzare direttamente le opere di 
urbanizzazione previste dal P.E.C., secondo le indicazioni fornite dal progetto preliminare e 
sulla base del relativo computo metrico, con le modalità individuate nei successivi progetti 
esecutivi delle singole opere e con l’articolazione operativa definita all’art. 15Bis. 
 L’art. 15 Bis individua le opere di urbanizzazione primaria relative al lotto 2 da eseguire 
a scomputo degli oneri, consistenti in: 
- realizzazione di viabilità pubblica; 
- opere a verde di pertinenza della viabilità; 
- realizzazione delle reti idriche e di illuminazione pubblica; 
- ristrutturazione del raccordo delle aree a parcheggio attraverso una rotatoria. 
 Il valore delle opere di urbanizzazione a scomputo relative al Lotto 2 approvato con il 
progetto preliminare è pari a circa Euro 1.127.477,00. 
 Il progetto, valutato nel corso di diverse “riunioni dei servizi”, è stato consegnato nella 
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versione definitiva il 17 febbraio 2016 con prot. 3496. 
 Il PEC prevede anche la realizzazione di un parcheggio assoggettato all’uso pubblico 
ubicato al piano pilotis del fabbricato commerciale già oggetto di permesso di costruire n. 
21/c/2014 e successiva variante n. 9/c/2016 che ha autorizzato in linea esclusivamente edilizia 
la realizzazione del solaio. 
 Poiché ad oggi sono ancora in corso approfondimenti circa l’assetto finale del 
parcheggio, se ne rinvia l’approvazione ad un successivo atto. 

Il progetto risulta inoltre conforme ai contenuti della variante n. 311 al vigente PRG 
relativa anche all’Ambito 2.8 corso Romania, approvata dalla Giunta Comunale del 12 aprile 
2016 (mecc. 2016 01824/009) in corso di superiore approvazione. 

Alla luce di quanto suesposto è necessario approvare il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione da eseguirsi a scomputo degli oneri, il cui Quadro Economico risulta essere: 
 
OPERE A SCOMPUTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Strada Cascinette      Euro     279.045,62 
Rotatoria Cascinette     Euro       89.747,09 
Strada di gronda      Euro     303.440,81 
Ripristino Area Park Auchan    Euro     269.189,65 
Tratto stada perimetrale    Euro     217.316,57 
Marciapiede centro commerciale   Euro       60.396,45 
Pavimentazione corso Giulio Cesare  Euro     124.264,30 
Totale        Euro  1.343.400,49 
Riduzione 20%      Euro     268.680,10 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO   Euro  1.074.720,39 
 
OPERE A CURA E SPESE DEI SOGGETTI PROPONENTI 
Rete MT strada di gronda sud    Euro    21.876,49 
Rete BT strada di gronda sud    Euro    21.060,96 
Reti di irrigazione     Euro      8.333,99 
Acquedotto      Euro  116.530,00 
Fognatura bianca str. gronda    Euro    91.812,21 
Fognatura bianca str. perimetrale   Euro    80.287,71 
Fognatura bianca rotatorie    Euro      2.535,21 
Pavimentazioni fotocatalitiche   Euro    92.106,00 
Maggior costo marciapiede centro comm.  Euro      3.978,84 
TOTALE OPERE NON A SCOMPUTO  Euro  438.521,41 

 
I prezzi applicati al Quadro Economico delle opere di urbanizzazione fanno riferimento 

al Prezzario della Regione Piemonte Dicembre 2012 e sono ulteriormente ridotti del 
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“coefficiente di riduzione”, pari al 20% come da deliberazione del Consiglio Comunale del 27 
settembre 2010 (mecc. 2010 02469/009) esecutiva dall’11 ottobre 2010. 

Il Quadro Economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 342 
del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'Art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Il progetto esecutivo in oggetto, redatto secondo le modalità del Decreto Legislativo n° 
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della 
Regione Piemonte vigente al momento della redazione del Progetto Esecutivo è composto dai 
seguenti elaborati:  
all. 1  - 1.1 Relazione descrittiva (unica) - Allegati: Nulla osta Iveco – Atto impegno Iren 
all. 2 - 1.2A Relazione geologica   
all. 3 - 1.2B Relazione geotecnica  
all. 4 - 1.3 Quantità caratteristiche dei movimenti di materie 
all. 5 - 1.5 Computo metrico estimativo (unico) 
all. 6 - 1.6 Elenco prezzi unitari – Allegato: Preventivi corpi illuminanti 
all. 7 - 1.7 Capitolato speciale d’appalto viabilità e opere in verde 
all. 8 - 1.8 Capitolato speciale d’appalto reti fognarie, acquedotto, irrigazione 
all. 9 - 1.9 Capitolato speciale d’appalto impianti a rete 
all. 10 - 1.11 Cronoprogramma 
all. 11 - 1.13 Censimento e stima del valore ornamentale delle piante da abbattere - 

Relazione integrativa 
all. 12 - 1.14 Piano di manutenzione 
all. 13 - 2.1 Planimetria di rilievo planoaltimetrico 
all. 14 - 2.2 Planimetria generale 
all. 15 - 2.3 Planimetria di dettaglio 
all. 16 - 2.4 Sezioni tipo 
all. 17 - 2.5 Particolari costruttivi 
all. 18 - 2.6 Planimetria rotatoria Cascinette e planimetria incrocio Strada di 

gronda-Strada di PRG 
all. 19 - 2.7 Strada e rotatoria delle Cascinette - Planimetria di tracciamento  
all. 20 - 2.8 Strada e rotatoria delle Cascinette - Profili longitudinali  
all. 21 - 2.9 Strada e rotatoria delle Cascinette - Sezioni trasversali  
all. 22 - 2.10 Strada di gronda - Planimetria di tracciamento e profilo longitudinale  
all. 23 - 2.11 Strada di gronda - Sezioni trasversali  
all. 24 - 2.12 Strada perimetrale - Planimetria di tracciamento  
all. 25 - 2.13 Strada perimetrale - Profilo longitudinale  
all. 26 - 2.14 Strada perimetrale - Sezioni trasversali  
all. 27 - 2.15 Viabilità in ingresso e uscita dai parcheggi - Planimetria di tracciamento, 

profili longitudinali e sezioni 
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all. 28 - 2.16 Nuovo parcheggio – Planimetria  
all. 29 - 2.17 Nuovo parcheggio - Profili longitudinali e sezioni 
all. 30 - 2.18 Planimetria della segnaletica  
all. 31 - 2.19 Compatibilità manovre viabili e visibilità in rotatoria 
all. 32 - 2.20 A Fasi realizzative sistemazione Lotto 2 
all. 33 - 2.20 B Fasi realizzative sistemazione Via delle Cascinette ed esecuzione rotatoria 
all. 34 - 2.21 Sovrapposizione progetto – stato di fatto  
all. 35 - 2.22 Planimetria delle interferenze 
all. 36 - 2.23 Planimetria con individuazione delle aree a manutenzione e gestione pubblica 

e privata 
all. 37 - 3.1 Planimetria impianti a rete 
all. 38 - 3.2 Verifiche illuminotecniche 
all. 39 - 3.2 Calcoli illuminotecnici 
all. 40 - 3.3 Quadro elettrico illuminazione pubblica 
all. 41 - 3.4 Planimetria reti fognarie e acquedotto 
all. 42 - 3.5 Allegato Autorizzazioni Reti fognarie esistenti 
all. 43 - 4.1 Planimetria di rilievo delle opere in verde 
all. 44 - 4.2 Planimetria di progetto delle opere in verde e impianto di irrigazione 
all. 45 - 4.3 Piano di manutenzione del verde. 

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere realizzate 
nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della Direzione Infrastrutture e Mobilità). 
Prima della loro esecuzione dovrà essere avvisato il Servizio Suolo e Parcheggi della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità. 

I Proponenti dovranno attenersi alle norme previste nella deliberazione Giunta Comunale 
del 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57), esecutiva dal 2 giugno 1998 "Criteri generali per 
la predisposizione e la verifica delle Convenzioni Urbanistiche" e successive integrazioni: n. 
3008 del 3 dicembre 1998 (mecc. 1998 10036/57), esecutiva dal 24 dicembre 1998, n. 813 del 
20 aprile 1999 (mecc. 1999 01900/57), esecutiva dall'11 maggio 1999 e n. 3508 del 21 
dicembre 1999 (mecc. 1999 12290/57) esecutiva dall' 11 gennaio 2000, in cui vengono stabilite 
le norme a cui attenersi in materia di conduzione delle opere e collaudi in corso d'opera. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all'Art. 18 della citata Convenzione stipulata con il Proponente.      

Ai sensi dell’art. 15 bis della citata Convenzione, la Direzione dei Lavori sarà scelta 
dall'Amministrazione sulla base di una terna di professionisti qualificati proposti dai 
Proponenti.  

L'onere relativo ad essa è a carico dei medesimi proponenti come definito dallo stesso art. 
9 della Convenzione. 

Il Direttore dei Lavori dovrà gestire la contabilità dell'opera a misura e secondo le norme 
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correnti dei LL.PP., onde consentire al collaudatore la puntuale verifica delle quantità d'opere 
eseguite. 

L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva 
non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di 
progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate 
dall'Amministrazione Comunale. 

I collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere 
effettuati in corso d'opera da un tecnico nominato dalla Città, come da Art. 7, punto b) della 
deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57) e s.m.i. ; il relativo compenso sarà posto 
a carico dei Proponenti così come ogni altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma 
di legge, come ulteriormente specificato all’art. 15 bis della Convenzione.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare - per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 26 febbraio 2014 - l'unito 
Progetto Esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione MODIFICA AL P.E.C. Z.U.T. 
AMBITO "2.8 ROMANIA" LOTTO 2 - DELIMITATO DA C.SO GIULIO CESARE, 
C.SO ROMANIA, STR. DELLE CASCINETTE da eseguirsi parzialmente a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione, per Euro 1.074.720,39 e a cura e spese dei soggetti 
proponenti per Euro 438.521,41 (COD. CUP C11B14000470004) come da quadri 
economici riportati in narrativa, composto dagli allegati dettagliatamente descritti in 
narrativa (all. da 1 a 45); 

2) di rinviare a successivo atto l’approvazione del parcheggio assoggettato all’uso pubblico 
ubicato al piano pilotis del fabbricato commerciale già oggetto di permesso di costruire 
n. 21/c/2014 e successiva variante n. 9/c/2016 che ha autorizzato in linea esclusivamente 
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edilizia la realizzazione del solaio; 
3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 

Lavori; 
4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Collaudatore in corso 

d’opera; 
5) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 

procedendo all'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

6) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento già approvato con la 
deliberazione (mecc. 2013 05521/009) citata in narrativa; 

7) di dare atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo sarà inserita 
nella documentazione di programmazione (DUP) e nel relativo Piano delle Opere; 

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

 
 

 
L'Assessore alla Viabilità,  

Trasporti, Infrastrutture e Mobilità 
Claudio Lubatti 

 
L’Assessore al Piano Regolatore 
Generale e Politiche Urbanistiche 

Stefano Lo Russo 
 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni e 

Riqualificazione Spazio Pubblico 
Giuseppe Serra 

 
La Dirigente 
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Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 26 firmato in originale: 
 

LA 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 30 maggio 2016 al 13 giugno 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 9 giugno 2016. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: MODIFICA AL P.E.C. Z.U.T. AMBITO "2.8 ROMANIA" LOTTO 2 - 
DELIMITATO DA C.SO GIULIO CESARE, C.SO ROMANIA, STR. DELLE CASCINETTE - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE 
PARZIALMENTE A SCOMPUTO DEGLI ONERI PER EURO 1.074.720,39 E A CURA E 
SPESE PROPONENTI PER EURO 438.521,41  
 


                        ELENCO ALLEGATI 
 
ALL1 1.1  Relazione descrittiva (unica) - Allegati: Nulla osta Iveco – Atto             


                   impegno Iren 
ALL2 1.2A Relazione geologica   
ALL3 1.2B Relazione geotecnica  
ALL4 1.3  Quantità caratteristiche dei movimenti di materie 
ALL5 1.5  Computo metrico estimativo (unico) 
ALL6 1.6  Elenco prezzi unitari – Allegato: Preventivi corpi illuminanti 
ALL7 1.7  Capitolato speciale d’appalto viabilità e opere in verde 
ALL8 1.8  Capitolato speciale d’appalto reti fognarie, acquedotto, irrigazione 
ALL9 1.9  Capitolato speciale d’appalto impianti a rete 
ALL10 1.11 Cronoprogramma 
ALL11 1.13 Censimento e stima del valore ornamentale delle piante da abbattere -   


                   Relazione integrativa 
ALL12 1.14 Piano di manutenzione 
ALL13 2.1.  Planimetria di rilievo planoaltimetrico 
ALL14 2.2.  Planimetria generale 
ALL15 2.3.  Planimetria di dettaglio 
ALL16 2.4.  Sezioni tipo 
ALL17 2.5.  Particolari costruttivi 
ALL18 2.6.  Planimetria rotatoria Cascinette e planimetria incrocio Strada di             


                   Gronda-Strada di PRG 
ALL19 2.7.  Strada e rotatoria delle Cascinette - Planimetria di tracciamento  
ALL20 2.8.  Strada e rotatoria delle Cascinette - Profili longitudinali  
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ALL21 2.9.  Strada e rotatoria delle Cascinette - Sezioni trasversali  
ALL22 2.10. Strada di Gronda - Planimetria di tracciamento e profilo longitudinale  
ALL23 2.11. Strada di Gronda - Sezioni trasversali  
ALL24 2.12. Strada perimetrale - Planimetria di tracciamento  
ALL25 2.13. Strada perimetrale - Profilo longitudinale  
ALL26 2.14. Strada perimetrale - Sezioni trasversali  
ALL27 2.15. Viabilità in ingresso e uscita dai parcheggi - Planimetria di                     


                   tracciamento, profili longitudinali e sezioni 
ALL28 2.16. Nuovo parcheggio – Planimetria  
ALL29 2.17. Nuovo parcheggio - Profili longitudinali e sezioni 
ALL30 2.18. Planimetria della segnaletica  
ALL31 2.19. Compatibilità manovre viabili e visibilità in rotatoria 
ALL32 2.20 A Fasi realizzative sistemazione Lotto 2 
ALL33 2.20 B Fasi realizzative sistemazione Via delle Cascinette ed esecuzione       


                   rotatoria 
ALL34 2.21 Sovrapposizione progetto – stato di fatto  
ALL35 2.22 Planimetria delle interferenze 
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