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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

31 maggio 2016 
 
 Convocata la Giunta, presieduta dall’Assessore Gianguido PASSONI, sono presenti  gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO e alla 
Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DEL 
CENTRO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI. APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PRESA D'ATTO IMPEGNI DEI 
PROPONENTI.  

Ilda CURTI 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

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

 
Con deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2013 (mecc. 2013 06169/009) 

esecutiva dal 23 dicembre 2013, veniva ratificato l’Accordo di Programma in Variante al 
P.R.G., ai sensi dell'articolo 34, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dell'articolo 17 bis della 
Legge Regionale 56/1977 e s.m.i., sottoscritto in data 18 novembre 2013 tra la Città di Torino, 
la Regione Piemonte, Fs Sistemi Urbani S.r.l. e la Fondazione Clinical Industrial Research Park 
(Cirp), finalizzato all'ampliamento del Centro di Biotecnologie Molecolari sull’area compresa 
tra piazza Nizza e lo Scalo ferroviario Nizza (ex Scalo Vallino), ricadente all’interno della Zona 
Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) “Ambito 13.2 Dante”. 

Il citato Ambito copre una superficie territoriale di circa 116.000 mq. compresa tra lo 
Scalo Vallino, il cavalcavia di corso Sommeiller, piazza Nizza e Porta Nuova e, da un punto di 
vista morfologico e funzionale, è suddiviso in quattro parti distinte: la prima, a sud-est, tra 
corso Sommeiller, piazza Nizza e via Argentero, identificabile con l'area del cosiddetto Scalo 
Vallino; la seconda, a sud-ovest, tra corso Sommeiller, via Chisone e via Savonarola, 
principalmente di proprietà Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) e Trenitalia; la terza ad ovest che 
va da corso Sommeiller e comprende gli edifici lungo via Sacchi, di proprietà FSI e Rete 
Ferroviaria Italiana (RFI) ed, infine, la piccola porzione a nord-est lungo la via Nizza. 

In particolare, la Variante in Accordo di Programma riguarda una parte della porzione 
sud-est, corrispondente all'area fondiaria sulla quale insiste il predetto Centro di Biotecnologie 
e al tratto di viabilità di accesso indispensabile per la funzionalità dell'area. 

L’area oggetto di Accordo di Programma è stata successivamente ricompresa nella nuova 
Z.U.T. “Ambito 13.2/A Nizza” a seguito di Variante ai sensi dell’art. 17 bis della L.U.R., 
approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 luglio 2015 (mecc. 2015 
03099/009) esecutiva dal 14 agosto 2015;  
 In sede di Accordo di Programma veniva approvato il Progetto Edilizio per la 
realizzazione di un edificio di circa 23,00 metri di altezza e per una Superficie Lorda di 
Pavimento (S.L.P.) complessiva di circa 19.960 mq. con cinque livelli fuori terra e un livello 
interrato comprendente  un parcheggio di circa 7.400 mq.. All'interno dell'edificio si collocano 
funzioni diversificate da integrare, quali spazi per il pubblico, uffici, laboratori, lo stabulario 
per gli animali e il relativo numero di posti auto. 

In sede di Accordo di Programma veniva altresì approvato il progetto delle opere di 
urbanizzazione, consistenti nella realizzazione della viabilità denominata “sud” e “ovest”, 
come da allegati “I05 - Allacciamenti in progetto e reti urbanizzative” (allegato n. 61) e “I07 - 
Planimetria e sezioni viabilità di progetto” (allegato n. 62). In data 8 aprile 2016 si è tenuta 
presso il Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione dello Spazio Pubblico la “Riunione dei 
Servizi” per la valutazione del progetto esecutivo delle opere di Urbanizzazione. In tale 
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occasione, i referenti della Città e gli Enti gestori dei servizi hanno fornito indicazioni e 
prescrizioni per l’aggiornamento del progetto che è stato consegnato, nella versione definitiva, 
in data 27 maggio 2016. 

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo di Programma, le opere sulla viabilità “sud” saranno 
realizzate da Fondazione Cirp, in conto oneri di urbanizzazione. 

Nelle more della sottoscrizione della Convenzione prevista al predetto art. 4, e per 
consentire l’accessibilità al Centro di Biotecnologie, si è reso necessario integrare gli impegni 
ivi già assunti dai Proponenti. Pertanto, in data 30 maggio 2016, Novacoop, avente causa da Fs 
Sistemi Urbani S.r.l., e Fondazione Cirp hanno sottoscritto apposito Atto Unilaterale d’Obbligo 
(all. 1) nel quale sono puntualmente specificate le modalità e tempistiche per la cessione dei 
sedimi e la realizzazione delle opere di viabilità in coerenza con quanto previsto dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 124/2010 del 27 settembre 2010 
(mecc. 2010 02469/009) esecutiva dall’11 ottobre 2010 in materia di realizzazione di opere di 
urbanizzazione. 

Nell’Atto Unilaterale d’Obbligo, Novacoop conferma la volontà di mettere a 
disposizione di Fondazione Cirp, i sedimi occorrenti alla realizzazione della viabilità “sud”, 
nelle more della cessione degli stessi alla Città, al fine di consentire la realizzazione delle opere 
di cui al Progetto Esecutivo.  

La cessione gratuita alla Città della predetta viabilità “sud” e “ovest” avverrà da parte 
rispettivamente di Novacoop e di Fondazione Cirp a collaudo ultimato, con consegna differita 
alla Città che prenderà in carico l’opera solo al completamento della viabilità dell’intero 
“Ambito 13.2/A Nizza”. 

I Proponenti effettueranno la custodia, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
delle opere di urbanizzazione realizzate fino alla presa in carico da parte della Città, fatta 
eccezione per le reti e i sottoservizi che, a seguito dei collaudi favorevoli, saranno presi in 
carico dai relativi Enti Gestori. 

Alla luce di quanto suesposto, e preso atto degli impegni sopra richiamati, con il presente 
provvedimento, viene approvato il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da 
eseguirsi in parte in conto oneri, il cui Quadro Economico risulta essere: 

 
OPERE IN CONTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 
Viabilità Sud: 

rete smaltimento acque meteoriche  Euro  30.354,04 
rete smaltimento acque reflue  Euro  11.643,43 
smaltimento superficiale   Euro    8.210,63 
rete MT/BT     Euro  15.257,92 
rete di illuminazione pubblica  Euro  15.300,43 
rete telematica     Euro   14.042,67 
opere stradali     Euro          160.511,52 



2016 02641/052 4 
 
 

muro confine rfi       Euro     3.221,64 
Totale              Euro  258.542,28 
Riduzione 20%             Euro     51.708,46 
Totale        Euro  206.833,82 
Rete acquedotto       Euro    19.451,03 

TOTALE OPERE IN CONTO ONERI    Euro  226.284,85 
 
 
OPERE A CURA E SPESE DEI SOGGETTI PROPONENTI 

Viabilità Ovest 
rete smaltimento acque meteoriche    Euro  19.796,99 
rete smaltimento acque reflue    Euro  11.868,19 
smaltimento superficiale     Euro    3.078,62 
rete MT/BT       Euro    3.851,27 
rete di illuminazione pubblica    Euro    7.319,23 
rete telematica       Euro    6.718,27 
opere stradali       Euro  63.551,05 
muro confine rfi       Euro   27.116,15 
rete acquedotto       Euro     6.656,16 
Totale              Euro 149.955,93  

Oltre agli interventi di gestione dei materiali di scavo  
e messa in sicurezza permanente (come da Determinazione 
Dirigenziale Ufficio Bonifiche n. 226 del 12 ottobre 2015) 
Viabilità Sud        Euro 157.075,05 
Viabilità Ovest        Euro 207.800,29  

 
 

TOTALE OPERE A CURA E SPESE PROPONENTI Euro 514.831,27 
 
I prezzi applicati al Quadro Economico delle opere di urbanizzazione fanno riferimento 

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

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 I.V.A. delle opere di urbanizzazione. 

Il progetto, redatto secondo la normativa vigente e con l'applicazione dei prezzi unitari 
dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della relativa redazione, è 
composto dai seguenti elaborati (all. dal 2 al 28):  
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All. 2 - G01 - Relazione tecnico-descrittiva 
All. 3 - P01 - Muro recinzione - Relazione di calcolo e verifiche di stabilità 
All. 4-  E01 - Relazione di calcolo impianti di illuminazione 
All. 5 - G02 - Disciplinare descrittivo prestazionale 
All. 6 - G03 - Computo metrico estimativo 
All. 7 - G04 - Elenco prezzi unitari 
All. 8 - G05 - Analisi nuovi prezzi 
All. 9 - D01 -  Gestione dei materiali di scavo e interventi di messa in 

sicurezza permanente 
All. 10 - G08 - Cronoprogramma 
All. 11 - P01 - Planimetria suddivisione aree 
All. 12 - S01 - Muro confine lato RFI 
All. 13 - V01 - Planimetria di progetto viabilità 
All. 14 - V02 - Profilo longitudinale 
All. 15 - V03 - Sezioni tipologiche e particolari costruttivi 
All. 16 - V04 - Sezioni trasversali 
All. 17 - V05 - Planimetria di tracciamento viabilità 
All. 18 - H02 - Planimetria rete di smaltimento acque meteoriche 
All. 19 - H03 - Planimetria rete di smaltimento acque reflue 
All. 20 - H04 - Planimetria rete acquedotto 
All. 21 - H05 - Profili reti fognarie 
All. 22 - H06 - Particolari costruttivi reti idrauliche 
All. 23 - H07 - Sezioni trasversali con sottoservizi  
All. 24 - E01 - Planimetria reti di illuminazione 
All. 25 - E02 - Planimetria reti elettriche MT/BT 
All. 26 - E03 - Planimetria reti telematiche 
All. 27 - E04 - Planimetria reti controllo accessi 
All. 28 - E05 - Particolari costruttivi reti tecnologiche 
 
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 03184/057), 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 10036/057), esecutiva dal 24 dicembre 1998, n. 813 del 
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20 aprile 1999 (mecc. 1999 01900/057), esecutiva dall'11 maggio 1999 e n. 3508 del 
21 dicembre 1999 (mecc. 1999 12290/057) 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. 

Ai sensi del citato Atto d’Obbligo, la Direzione dei Lavori sarà scelta dai Proponenti e 
comunicata alla Città con oneri a carico dei medesimi. 

Il Direttore dei Lavori dovrà gestire la contabilità dell'opera a misura e secondo le norme 
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-amministrativo-contabili delle opere di urbanizzazione eseguite, 
dovranno essere effettuati in corso d'opera da un tecnico nominato dalla Città, come da Atto 
d’Obbligo sottoscritto e il relativo compenso sarà posto a carico dei Proponenti, così come ogni 
altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma di legge.     

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 prendere atto degli impegni assunti da Novacoop S.C. e Fondazione Cirp con Atto 

Unilaterale d’Obbligo stipulato in data 30 maggio 2016 , a integrazione di quanto 
sottoscritto in data 18 novembre 2013, in sede di Accordo di Programma relativo 
all’ampliamento del Centro di Biotecnologie Molecolari, ratificato dalla Città con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2013 (mecc. 2013 06169/009). 
Tali impegni sono puntualmente illustrati in narrativa; 
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2) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'unito 

Progetto Esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione, in attuazione dell’Accordo di 
Programma finalizzato all'ampliamento del Centro di Biotecnologie Molecolari, da 
eseguirsi in conto oneri di urbanizzazione con riguardo alle opere sulla viabilità “sud” per 
Euro 226.284,85 e a cura e spese dei Soggetti Proponenti per Euro 514.831,27 
(COD. CUP. C11B16000170004), come da quadri economici riportati in narrativa, 
composto dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Collaudatore in corso 
d’opera; 

4) 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; 

5) 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 del Consiglio Comunale del 9 dicembre 2013 (mecc. 2013 06169/009) già 
citata in narrativa; 

6) 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; 

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  
alla Viabilità, Trasporti,  
Infrastrutture e Mobilità 

Claudio Lubatti 
 
 

L’Assessore  
al Piano Regolatore Generale  

e Politiche Urbanistiche 
Stefano Lo Russo 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica: 

 
Il Dirigente di 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 

 
 
 

Verbale n. 29 firmato in originale: 
 

    IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO GENERALE 
  Gianguido Passoni        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 7 giugno 2016 al 21 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 17 giugno 2016.    
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 Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione  
Spazio Pubblico    


 


CITTÀ DI TORINO 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 


 
OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'AMPLIAMENTO DEL 
CENTRO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI - APPROVAZIONE PROGETTO 
ESECUTIVO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E PRESA D'ATTO IMPEGNI DEI 
PROPONENTI  


ELENCO ALLEGATI 
 All. 1 - Atto Unilaterale d’Obbligo stipulato in data 30 maggio 2016 


All.2 -G01 - Relazione tecnico-descrittiva 
All.3 -P01 - Muro recinzione - Relazione di calcolo e verifiche di stabilità 
All.4- E01 - Relazione di calcolo impianti di illuminazione 
All.5-G02 - Disciplinare descrittivo prestazionale 
All.6-G03 - Computo metrico estimativo 
All.7- G04 - Elenco prezzi unitari 
All.8- G05 - Analisi nuovi prezzi 
All.9- D01 - Gestione dei materiali di scavo e interventi di messa in sicurezza permanente 
All.10- G08 - Cronoprogramma 
All.11- P01 - Planimetria suddivisione aree 
All.12 -S01 - Muro confine lato RFI 
All13.- V01 - Planimetria di progetto viabilità 
All. 14-V02 Profilo longitudinale 
All.15 -V03 Sezioni tipologiche e particolari costruttivi 
All. 16-V04 Sezioni trasversali 
All.17 -V05 Planimetria di tracciamento viabilità 
All. 18-H02 Planimetria rete di smaltimento acque meteoriche 
All. 19-H03 Planimetria rete di smaltimento acque reflue 
All. 20-H04 Planimetria rete acquedotto 
All.21- H05 Profili reti fognarie 
All.22 -H06 Particolari costruttivi reti idrauliche 
All.23-H07 Sezioni trasversali con sottoservizi  
All.24 -E01 Planimetria reti di illuminazione 
All. 25-E02 Planimetria reti elettriche MT/BT 
All. 26-E03 Planimetria reti telematiche 
All.27 -E04 Planimetria reti controllo accessi 
All.28 -E05 Particolari costruttivi reti tecnologiche 
 


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