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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

23 agosto 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori 
Maria LAPIETRA - Francesca Paola LEON - Paola PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
       
 
OGGETTO: PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO NORD SUB B. 
ADEGUAMENTO PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO Q.E. - RIAPPROVAZIONE IN 
LINEA TECNICA - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 4.720.589,40 IVA 10% 
COMPRESA - FINANZIAMENTO CON FONDI MINISTERIALI - BANDO PERIFERIE 
EX LEGGE N. 208/2015 PER EURO 4.405.224,33.  
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.    
 

Tra gli obiettivi più qualificanti del Piano Regolatore Generale della città di Torino 
rientrano gli interventi sulle grandi “aree di trasformazione”, sedi di insediamenti industriali 
ormai dismessi, collocate lungo l’asta del passante ferroviario. 

Nell’insieme si tratta di rilevanti interventi di trasformazione urbana, caratterizzati da 
un profilo di eccellenza dal punto di vista urbanistico ed ambientale, riconducibili, nel 
contesto della più generale schematizzazione topologica prevista dal piano regolatore, sotto il 
nome di Spina Centrale. Tale ambito, esteso per oltre 2 milioni di mq, è stato oggetto di 
quattro programmi di intervento, tre Programmi di Riqualificazione Urbana e un Programma 
Integrato, approvati con altrettanti accordi di programma, inerenti la trasformazione di gran 
parte delle aree industriali dismesse comprese nel perimetro della Spina. 

Il comparto più esteso è quello relativo all’area denominata “Spina 3”, occupata un 
tempo dalle Ferriere Fiat (stabilimenti Valdocco, Vitali e Ingest) e dagli stabilimenti 
Michelin, Savigliano e Paracchi, collocata lungo la Dora Riparia, delimitata a nord da via 
Verolengo, ad est dalla ferrovia Torino-Milano (ora Passante Ferroviario), ad ovest da corso 
Potenza e a sud da corso Umbria. 

Quest’area, che si estende su un territorio di ca. 1 milione di mq, ha previsto, oltre alla 
realizzazione di nuovi insediamenti in gran parte abitativi e commerciali, una zona centrale 
destinata a parco urbano che si estende ai due lati della Dora Riparia, la cui estensione è di 
circa 450.000 mq, e la realizzazione del nuovo tracciato di corso Mortara. 

Tali previsioni sono state oggetto di un Programma di Riqualificazione Urbana 
approvato con Accordo di Programma siglato il 30 dicembre 1998, successivamente 
modificato il 27 giugno 2001 e il 4 luglio 2003. 

In data 22 luglio 2003, con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 2003 05389/009), esecutiva dal 5 agosto 2003, sono state ratificate le modificazioni 
dell’Accordo di Programma del 4 luglio 2003 ed approvato lo studio di fattibilità per la 
realizzazione del Parco (6 lotti funzionali: lotto Michelin - lotto Ingest - lotto Vitali - lotto 
Mortara infrastruttura - lotto Mortara sistemazione esterna - lotto Valdocco nord). 

La realizzazione del parco postindustriale della Dora era ritenuta un’opera strategica 
nell’ambito della trasformazione urbanistica della Spina 3 e, insieme alla realizzazione del 
nuovo corso Mortara, è risultata tra le opere di maggiore rilevanza urbana. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 27 gennaio 2004 (mecc. 2004 
00462/057), esecutiva dal 15 febbraio 2004, è stato approvato l’avvio delle procedure per 
l’affidamento, con incarico esterno, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
delle opere di riqualificazione ambientale, edili, impiantistiche, arredamento ambientale e del 
piano di sicurezza per la trasformazione dell’area in un nuovo parco denominato “Parco Dora 
Spina 3”. 

Con determinazione dirigenziale n° cron. 75 del 19 febbraio 2004 
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(mecc. 2004 01203/057), esecutiva dal 25 febbraio 2004, è stata impegnata la spesa relativa 
alla progettazione, di Euro 2.517.968,80 al lordo delle ritenute di legge, INARCASSA e IVA 
comprese. 

Con determinazione n. cron. 348 approvata il 9 dicembre 2004 (mecc. 2004 12045/003), 
esecutiva dal 28 dicembre 2004, è stata approvata l’aggiudicazione dell’incarico professionale 
di cui sopra a favore del R.T.P. STS S.p.A. (mandataria) / Latz+Partner GbR / Ing. Vittorio 
Cappato / Gerd Pfarrè / Ugo Marano / Studio Pession Associato. 

Con determinazione dirigenziale n° 702 del 6 agosto 2003 (mecc. 2003 06420/057), 
esecutiva dal 14 ottobre 2003, è stato affidato l’incarico di consulenza per supporto finalizzato 
alla stesura dei documenti di gara ed è stata impegnata la spesa di Euro 54.000,00 IVA 
compresa a favore della Società Land Srl in persona dell’Arch. Andreas Kipar. Nel quadro 
economico del lotto Valdocco Nord – sub B è inserito l’importo di Euro 5.400,00 (IVA 
compresa) pari alla metà delle quota attribuita al lotto Valdocco Nord complessivo nel quadro 
economico del progetto definitivo 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 novembre 2005 
(mecc. 2005 09168/057), esecutiva dal 9 dicembre 2005, è stato approvato il progetto 
preliminare unitario, ma relativo ad opere da eseguirsi in più lotti territoriali (lotto Michelin 
– lotto Ingest – lotto Vitali – lotto Mortara sistemazione esterna – lotto Valdocco Nord), con 
un quadro economico iniziale complessivo di Euro 40.115.162,61 IVA e oneri compresi.  

Con determinazione dirigenziale n° cron. 78 del 23 marzo 2006 (mecc. 2006 
02360/057), esecutiva dal 10 maggio 2006, rettificata con determinazione dirigenziale n° 
cron. 160 del 14 luglio 2006 (mecc. 2006 05452/057), esecutiva dal 1° agosto 2006, rettificata 
con determinazione dirigenziale n° cron. 137 del 24 luglio 2007 (mecc. 2007 05099/057), 
esecutiva dal 26 luglio 2007, è stata affidata l’estensione di incarico per l’elaborazione del 
piano della caratterizzazione e per la redazione del progetto di bonifica dei lotti Michelin, 
Valdocco Nord e Corso Mortara per un importo di Euro 145.085,68 IVA ed oneri compresi 
impegnata la spesa ed accertata l’entrata per pari importo al fine di recuperare la somma 
anticipata dall’Amministrazione. 

Con determinazione dirigenziale del 10 marzo 2008 (mecc. 2008 01399/057), esecutiva 
dal 2 aprile 2008, è stata affidata l’estensione d’incarico al gruppo di progettazione STS e altri 
per la progettazione definitiva / esecutiva di due nuove passerelle ciclopedonali nonché per 
l’esecuzione di rilievi, sondaggi e studi finalizzati alla redazione del progetto esecutivo dei 
lotti Mortara e Valdocco Nord, per un importo di Euro 240.930,97.  

Con determinazione dirigenziale n° 64 del 1° aprile 2008 (mecc. 2008 01833/057), 
esecutiva dal 15 aprile 2008, è stata affidato all’arch. Giuseppe Caliumi l’incarico di supporto 
al R.U.P., arch. Angelica Ciocchetti, per i progetti Nuove Passerelle e Valdocco nord del 
Parco Dora – Spina 3, per un importo complessivo di Euro 19.951,20.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 31 luglio 2007 (mecc. 2007 05012/057), 
esecutiva dal 17 agosto 2007, è stato approvato il progetto definitivo.  
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Con deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2007 (mecc. 2007 06798/057), 
esecutiva dal 30 ottobre 2007, al fine di accedere ai finanziamenti stanziati con Decreto Legge 
n° 159 del 1° ottobre 2007, finalizzati agli interventi connessi con le Celebrazioni del 150° 
anniversario dell’Unità d’Italia, si è provveduto a riapprovare il progetto preliminare. Detta 
deliberazione, essendo le opere destinate alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia ed ispirate ad una filosofia di cofinanziamento Stato-Città di Torino, ha quindi 
approvato il progetto unitario suddiviso in singoli lotti e definito gli ambiti di rispettiva 
competenza, sia di ordine finanziario che relativamente alla gestione dei relativi singoli 
appalti; in particolare i lotti Michelin, Ingest e Vitali sono stati realizzati con finanziamento e 
gestione statale, mentre i lotti Valdocco Nord, corso Mortara sistemazione superficiale e corso 
Mortara infrastruttura stradale sono rimasti a carico della Città. La deliberazione ha, quindi, 
provveduto alla riapprovazione dei progetti definitivi dei singoli lotti: Michelin, Ingest e 
Vitali del Parco, aggiornati con i documenti necessari alla Struttura Tecnica di Missione, della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per procedere all’appalto integrato (progettazione 
esecutiva e lavori) degli stessi.  

Per quanto riguarda invece i lotti da realizzare a carico della Città, ed in particolare il 
lotto Valdocco Nord, si è ritenuto impossibile eseguire i lavori previsti dal progetto sull’area 
di sponda sinistra entro il 2011 stante l’indisponibilità dell’area, in quanto: 

- una parte, occupata temporaneamente dalle terre provenienti dagli scavi del lotto 
Michelin del Parco ed interessate altresì dalle  operazioni relative alla 
sperimentazione di phytoremediation per la bonifica delle terre medesime; 

- una parte utilizzata per lo stoccaggio provvisorio del terreno proveniente dagli 
scavi del passante ferroviario; 

- una parte occupata dalla viabilità provvisoria di corso Mortara. 
Si è reso quindi necessario suddividere, in fase di progettazione esecutiva, il lotto 

medesimo in due sub lotti: 
- lotto sub A sponda destra (sud) della Dora 
- lotto sub B sponda sinistra (nord) della Dora. 
Pertanto il  Responsabile del Procedimento (con nota prot. n. 4547.T06.002/2.21 del 

26 ottobre 2007) ha chiesto, tra l’altro, al Gruppo di progettazione di suddividere la 
progettazione esecutiva del lotto Valdocco nord nei due sub-lotti di cui sopra. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 202 del 28 ottobre 2008 
(mecc. 2008 06997/057), esecutiva dal 4 novembre 2008, a seguito di apposita selezione 
(avviso pubblico n. 5/I/2008) è stato affidato l’incarico per la validazione dei progetti 
esecutivi del lotto Valdocco Nord alla società INARCHECK S.p.A.. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2008 (mecc. 2008 
08931/057), esecutiva il 28 dicembre 2008, è stato approvato il progetto esecutivo delle opere 
relative alla realizzazione del lotto Valdocco Nord sub A e relativo quadro economico per una 
spesa complessiva di Euro 4.790.122,75 IVA compresa. Tale progetto è stato validato dalla 
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società INARCHECK S.p.A.. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 111 del 10 dicembre 2008 
(mecc. 2008 09272/117), esecutiva dal 15 dicembre 2008, è stata approvata la spesa 
complessiva di Euro 4.790.122,75 IVA compresa, relativa alla realizzazione del Parco Dora 
– Spina 3 – lotto Valdocco nord – A, nell’ambito degli interventi in vista delle manifestazioni 
per il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. 

Terminata la progettazione dei lotti relativi alle aree disponibili, la realizzazione degli 
interventi necessari per la trasformazione delle aree “ex industriali” esistenti nel Parco Dora, 
 è avvenuta come segue: i lotti Michelin, Ingest e Vitali sono stati realizzati con finanziamento 
statale, mentre i lotti Valdocco Nord sub A, corso Mortara sistemazione superficiale e corso 
Mortara infrastruttura stradale sono stati realizzati a carico della Città. Per la trasformazione 
completa dell’area a Parco veniva quindi esclusa, temporaneamente, la realizzazione, come 
sopra espresso, del lotto Valdocco Nord sub B, a causa della suddetta indisponibilità della 
relativa area. 

Per quanto riguarda nello specifico tale Lotto Valdocco Nord sub B, il gruppo di 
progettazione ha comunque prodotto anche il progetto esecutivo consegnato in data 
14 gennaio 2009. 

In proposito, con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 
(mecc. 2009 04837/057), esecutiva dal 1° gennaio 2010, è stato approvato in linea tecnica, in 
attesa della disponibilità della relativa area e del suo finanziamento, il Progetto Esecutivo del 
suddetto lotto Valdocco Nord sub B,  per una spesa complessiva di Euro 3.945.628,41 
compresi IVA e oneri di legge, composto di n. 107 elaborati, così come indicato nel citato 
provvedimento (mecc. 2009 04837/057), a cui si fa pieno rinvio, e secondo il seguente Quadro 
Economico: 
A  LAVORI A CORPO   
A.1 IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA Euro 2.593.776,63 
A.2 Oneri per i piani di sicurezza e coordinamento Euro  65.183,69 
A IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE Euro  2.658.960,32 
A.3 IVA 10 % sui lavori (A.1+A.2) Euro  265.896,03 
A.tot IMPORTO LAVORI IVA COMPRESA Euro  2.924.856,35 
      
B SPESE TECNICHE (cassa e IVA comprese)   

B.1 
Indagini ambientali finalizzate progetto di bonifica D.Lgs 152/06.  
STS mecc. 2006 02360/057 - mecc. 2006 05452/57 

Euro  24.480,00 

B.2 
Rilievi, sondaggi e studi finalizzati alla redazione del progetto esecutivo. 
STS mecc. 2008 01399/057 

Euro  11.846,32 

B.3 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano di manutenzione, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione (mecc. 2004 01203/057; 
mecc. 2004 12045/003). Ricalcolo parcella (mecc. 2008 08366/057)  

Euro  277.436,09 
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B.4 
Spese per attività di consulenza: documentazione gara e supporto al 
R.U.P. fase progetto preliminare LAND Srl mecc. 2003 06420/057 (solo 
IVA) 

Euro  5.400,00 

B.5 
Spese per attività di consulenza: supporto al R.U.P. fase progetto 
esecutivo - Caliumi mecc. 2008 01833/057 

Euro  4.987,80 

B.6 
Progettazione preliminare e definitiva ai sensi D.Lgs. 152/06. STS  
mecc. 2006 02360/057 - mecc. 2006 05452/057 

Euro  9.180,00 

B.7 
Validazione progetto esecutivo Inarcheck mecc. 2008 06997/57 +  
mecc. 2009 03692/057 

Euro  23.453,03 

B.8 Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Euro  245.242,28 
B.9 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%-1,6%) quota parte per l'area D.L. Euro  24.766,25 
B.10 Collaudo Euro  25.221,90 

B.11 
Imprevisti spese tecniche (5% di 
B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B10) 

Euro  32.600,68 

B TOTALE SPESE TECNICHE Euro  684.614,35 
      

C 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (IVA 
compresa) 

  

C.1 Allacciamenti ai pubblici servizi (SMAT) Euro  8.000,00 
C.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (IRIDE) Euro  8.000,00 
C.3 Smaltimento rifiuti (AMIAT) Euro  14.000,00 
C.4 Imprevisti opere (5% A1) e Spese per pubblicità Euro  157.657,71 
C.5 Opere artistiche (panca felice) Euro 148.500,00 

C 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

Euro  336.157,71 

  IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A tot+B+C) Euro  3.945.628,41 
 
Resesi libere tali aree, risulta quindi, ora, particolarmente interessante per la Città poter 

procedere all’atteso completamento dell’intervento di trasformazione dell’area “ex 
industriale” a parco, con la realizzazione, anche, del lotto Valdocco Nord sub B. 

L’intervento, di cui al succitato progetto, si ispira a quello già realizzato nel contiguo 
lotto Valdocco Nord sub A, e pertanto è prevista la costruzione di ampie banchine alberate, 
rialzate di circa un metro rispetto al piano della viabilità ciclo-pedonale, al fine di consentire 
la realizzazione del capping terroso di copertura previsto dal progetto di bonifica dell’area, la 
posa di arredi e giochi, la realizzazione dell’impianto di illuminazione a basso consumo 
energetico (led), la costruzione di rampe di raccordo e parapetti metallici, posa di 
pavimentazioni fotocatalitiche (contenenti nano-polimeri di biossido di Titanio in grado di 
disattivare le polveri sottili).  

Nell’ottica di poter completare un’opera di trasformazione così strategica per la città di 
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Torino, com’è il Parco Dora, la Città si propone quindi di inserire il progetto del Parco Dora 
lotto Valdocco Nord sub B (unico lotto non ancora realizzato) nel dossier di candidatura al 
bando, attualmente in corso di espletamento, attuato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, nell’ambito del “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di 
provincia”. 

Per l’attuazione del suddetto Programma è stato istituito un fondo denominato “Fondo 
per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la 
sicurezza delle periferie” di cui all’art. 1, comma 978, della Legge n. 208 del 28 dicembre 
2015. A tale fine è stata prevista, per l’intero territorio nazionale, una spesa complessiva di 
500 milioni di Euro per l’anno 2016. Ai fini della suddetta candidatura, considerato il tempo 
trascorso dall’approvazione del suddetto progetto esecutivo, avvenuto con la citata 
deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2009 04837/057), si è pertanto proceduto 
all’adeguamento del medesimo ai sensi del D.Lgs. 50/2016 ed alle esigenze nel frattempo 
intervenute. 

Tale adeguamento è rappresentato dagli elaborati progettuali di seguito indicati ed 
allegati al presente provvedimento: 
- Scheda di identificazione dell’intervento; 
- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa – adeguamento D.Lgs.50/2016; 
- Contratto; 
- Cronoprogramma dei lavori; 
- Tav. 1: Progetto esecutivo paesaggistico – Progetto: Planimetria generale lotto 

Valdocco b; 
- Tav. 2: Progetto esecutivo paesaggistico – Progetto: Planimetria generale lotto 

Valdocco nord; 
- Tav. 3: Progetto esecutivo paesaggistico – Progetto: Tavola delle quantità b superficie; 
- Tav. 4: Progetto esecutivo paesaggistico – Progetto: Movimento terra Valdocco B stato 

presente, stato progetto completo, posa tessuto-non tessuto bonifica; 
- Tav. 5: Progetto esecutivo paesaggistico – Progetto: Valdocco nord planimetria alberi 

e arbusti 1; 
- Tav. 6: Progetto esecutivo paesaggistico – Progetto: Valdocco nord stralcio 1; 
- Tav. 7: Progetto esecutivo paesaggistico – Progetto: Sezione A – A’; 
- Tav. 8: Progetto esecutivo paesaggistico – Progetto: Sezioni stratigrafiche dei terreni; 
- Tav. 9: Progetto esecutivo strutturale – inquadramento interventi strutturali; 
- Tav. 10: Progetto esecutivo impiantistico – Progetto: Planimetria illuminazione lotto 

Valdocco b - sponda sinistra. 
Il costo complessivo dell’intervento previsto dal progetto esecutivo, adeguato in linea 

tecnica ex D.Lgs. 50/2016, ammonta ad Euro 4.720.589,40 IVA 10% compresa, secondo il 
seguente nuovo Quadro Economico:  
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OPERE A CORPO TOTALE 

IMPORTO LAVORI A CORPO A BASE DI GARA (soggetti a ribasso) Euro     2.593.776,63 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro          65.183,69 
Importo da appaltare Euro    2.658.960,32 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA ED ONERI COMPRESI 
Allacciamenti ai pubblici servizi Smat S.p.A. Euro           8.000,00 
Allacciamenti ai pubblici servizi Iren Servizi e Innovazione S.p.A. Euro           8.000,00 
Smaltimento rifiuti Amiat S.p.A. Euro         44.000,00 
Caratterizzazioni ambientali Euro       150.000,00 
Imprevisti opere Euro       132.948,02 
Opere di bonifica propedeutiche all’intervento Euro       785.000,00 

SPESE TECNICHE IVA ED ONERI COMPRESI 
Indagini ambientali finalizzate progetto di bonifica D.Lgs 152/06.  
STS mecc. 2006 02360/057 - mecc. 2006 05452/057 

Euro        24.480,00 

Rilievi, sondaggi e studi finalizzati alla redazione del progetto esecutivo. STS 
mecc. 2008 01399/057 

Euro        11.846,32 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano di manutenzione, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione mecc. 2004 01203/057; mecc. 
2004 12045/003. Ricalcolo parcella mecc. 2008 08366/057; mecc. 2010 
02001/057 

Euro      277.436,09 

Spese per attività di consulenza: documentazione gara e supporto al R.U.P. fase 
progetto preliminare LAND Srl mecc. 2003 06420/057 (solo IVA) 

Euro         5.400,00 

Spese per attività di consulenza: supporto al R.U.P. fase progetto esecutivo - 
Caliumi mecc. 2008 01833/057 

Euro         4.987,80 

Progettazione preliminare e definitiva ai sensi D.Lgs. 152/06.  
STS mecc. 2006 02360/057- mecc. 2006 05452/057 

Euro         9.180,00 

Validazione progetto esecutivo Inarcheck mecc. 2008 06997/057 + 
mecc. 2009 03692/057 

Euro       23.453,03 

Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Euro     230.000,00 
Quota 80% del 2% Fondo incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 
50/2016) 

Euro       42.543,37 

Quota 20% del 2% Fondo per l’innovazione (art. 113 D.Lgs. 50/2016) Euro      10.635,84 
Collaudo Euro      27.822,58 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
I.V.A. 10% su importo lavori a base di gara Euro   259.377,66 
I.V.A. 10% su oneri contrattuali sicurezza Euro       6.518,37 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro  2.061.629,08 
TOTALE PROGETTO Euro 4.720.589,40 
 
Il Quadro Economico prevede: 
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- la somma complessiva di Euro 8.000,00 IVA e oneri compresi per interventi di 

allacciamenti ai pubblici servizi a favore di SMAT S.p.A., quale gestore unico ai sensi 
della Convenzione tipo tra i singoli enti locali e la SMAT S.p.A. per il servizio idrico 
integrato approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 20 febbraio 
2001 (mecc. 2001 01244/064), esecutiva dal 12 marzo 2001, modificata e integrata dalla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 12 marzo 2002 (mecc. 2002 
01669/064), esecutiva dal 31 marzo 2002, ed ulteriormente modificata ed integrata con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 1355 del 12 agosto 2003 (mecc. 2003 
06304/064), esecutiva dal 31 agosto 2003, nonché ai sensi della deliberazione n. 173 
dell’Autorità d’Ambito n. 3 “Torinese” del 27 maggio 2004 - alla Società Metropolitana 
Acque Torino S.p.A. - corso XI Febbraio 14 - 10152 Torino P.IVA 07937540016.  

 In riferimento alla Società SMAT S.p.A., ai sensi dell’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 
136, così come modificato dalla Legge 17.12.2010 n. 217 e sulla base delle determinazioni n. 
8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010 l’Autorità di Vigilanza sui contratti 
pubblici dei lavori, servizi e forniture (ora ANAC), non rientrano negli obblighi di 
tracciabilità e di CIG le movimentazioni di denaro derivate da prestazioni eseguite in favore 
di Pubbliche Amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti 
ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture 
(affidamento in house); 
- la somma complessiva di Euro 8.000,00 IVA e oneri compresi per interventi di 

allacciamenti ai pubblici servizi a favore di IREN Servizi e Innovazione S.p.A., con 
sede legale in corso Svizzera n. 95 – 10143 Torino – C.F. e P.IVA 08283740010 – CIG. 
2528460731, sulla base del progetto pervenuto, da affidarsi sulla base della sotto 
riportata Convenzione vigente. Con deliberazione del Consiglio Comunale del 13 
marzo 1996 (mecc. 1996 00091/01), esecutiva dal 9 aprile 1996, venne approvata la 
"Convenzione quadro tra città di Torino ed A.E.M. Torino S.p.A." con la quale la Città 
affidava alla società AEM Torino S.p.A. per 40 anni la gestione, tra l’altro, dei servizi 
pubblici relativi all’illuminazione pubblica. 
Nel frattempo, essendo divenuta efficace, a far data dal 31 ottobre 2006, la fusione per 
incorporazione di AMGA S.p.A. in AEM Torino S.p.A. con la denominazione di IRIDE 
S.p.A., risultano trasferite le attività inerenti l’erogazione di servizi al Comune di 
Torino, tra cui la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, alla società 
caposettore Iride Servizi S.p.A.. Di tali effetti si è provveduto a prendere atto con 
determinazioni dirigenziali n. cronologico 479 del 6 novembre 2006 e n. cronologico 
591 del 14 dicembre 2006 e n. 109 del 4 aprile 2007. Dal 1° luglio 2010, è diventato 
efficace l’atto di fusione per incorporazione tra le società “IRIDE S.p.A.”, di cui IRIDE 
Servizi S.p.A. rappresenta la società capo settore per le attività inerenti l’erogazione di 
servizi al Comune di Torino, tra cui la gestione degli impianti elettrici, speciali, termici, 
di illuminazione pubblica e semaforici, ed “ENÌA S.p.A.”. Pertanto a partire da tale data 
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la società incorporante, con la nuova denominazione sociale di “IREN S.p.A.”, ha 
assunto tutti i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in 
tutti i loro rapporti anteriori alla fusione stessa. Tali atti sono stati approvati con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29 aprile 2009 (mecc. 2009 01800/064), 
esecutiva dall’11 maggio 2009, e conseguentemente se ne è provveduto a prenderne atto 
con determinazione dirigenziale n. 341 del 6 agosto 2010 (mecc. 2010 04813/064), 
esecutiva dal 6 agosto 2010, e successiva integrazione del 26 ottobre 2010 (mecc. 2010 
06372/064), esecutiva dal 16 novembre 2010. Con deliberazione della Giunta 
Comunale dell’11 dicembre 2012 (mecc. 2012 07639/064), esecutiva dal 25 dicembre 
2012, è stata individuata, ai sensi dell’art. 218 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Società 
IRIDE Servizi S.p.A., appartenente al gruppo IREN S.p.A., quale affidataria dei 
contratti di servizio relativi alla gestione degli impianti elettrici, termici e di 
condizionamento fino al 31 dicembre 2020 ed è stata approvata l’unificazione al 15% 
dell’aliquota da riconoscere quale “spese tecniche” (Progettazione, Direzione Lavori, 
ecc.) per tutti i lavori affidati ed inerenti al rinnovo, adeguamento e manutenzione 
straordinaria degli impianti gestiti da IRIDE Servizi S.p.A. Con determinazione 
dirigenziale (mecc. 2014 01233/064) del 14 marzo 2014, esecutiva dal 27 marzo 2014, 
è stata approvata la presa d’atto di cambio di denominazione della Società IRIDE 
Servizi S.p.A. in IREN Servizi e Innovazione S.p.A. senza variazione di Partita IVA e 
C.F., a far data dal 14 febbraio 2014 e con determinazione dirigenziale (mecc. 2014 
02449/064) del 26 maggio 2014, esecutiva dal 26 maggio 2014, si è provveduto 
all’integrazione della suddetta determinazione (mecc. 2014 01233/064) avente ad 
oggetto “Presa d’atto del cambio di denominazione della società IRIDE Servizi S.p.A. 
in IREN Servizi ed Innovazione S.p.A.”, dando atto, ai sensi dell’art. 83 del 
Regolamento n. 357 di disciplina dei contratti, dell’inesistenza di cause ostative alla 
contrattazione e dando atto che è stata resa la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 
1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187. Con successiva determinazione dirigenziale 
cron. 285 del 6 agosto 2014 (mecc. 2014 43128/064) si è reso necessario procedere 
all’integrazione della determinazione dirigenziale (mecc. 2014 02449/064) citata, 
avendo acquisito con nota in data 24 luglio 2014 prot. n. IS0001394-2014-P, in cui 
IREN Servizi ed Innovazione S.p.A. provvedeva a comunicare che il contratto di 
mandato per l’incasso, è trasferito in capo a IREN Servizi ed Innovazione S.p.A. e ad 
IREN S.P.A. per la parte mandataria, lasciando invariate le modalità di corresponsione 
dei pagamenti e le coordinate bancarie di destinazione. (IBAN: IT96C06170 01000 
000000650045 - Cassa di Risparmio di Fossano, intestato ad IREN S.p.A.); 

- la somma complessiva di Euro 44.000,00 IVA compresa a favore di AMIAT S.p.A., ai 
sensi degli art. 2 e 5, comma 19.3, del Contratto di Servizio tra la città di Torino ed 
AMIAT, approvato in bozza con deliberazione del Consiglio Comunale del 
25 luglio 2012 (mecc. 2012 03374/064) e successivamente integrato, a seguito 
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dell’aggiudicazione definitiva in esito alla procedura di gara avvenuta con 
determinazione dirigenziale n. 2 del 7 febbraio 2013 (mecc. 2013 40503/066), con 
determinazione dirigenziale del 25 novembre 2013 (mecc. 2013 44577/064) e del 28 
novembre 2013 (mecc. 2013 44711/064) e stipulato in data 4 dicembre 2013, registro 
A.P., n° 1071 - (CIG. 47188863EA). 
Ai fini del finanziamento dell’opera, previsto, come sopra indicato ai sensi del  precitato 

Bando, in attuazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle 
risorse del citato “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” di cui all’art. 1, comma 978, della 
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 occorre tuttavia evidenziare nell’ambito del costo 
complessivo dell’opera pari ad Euro 4.720.589,40, la sussistenza di quote relative a spese 
tecniche IVA e oneri compresi sostenute e in precedenza già finanziate in parte con risorse 
conferite dal Ministero dei LL.PP. ai sensi della Legge 179/92 e D.M. 21 dicembre 1994, in 
parte con fondi di cui al D.M. 8 ottobre 1998 relativi al P.R.U.S.S.T EuroTorino ed in parte 
con fondi anticipati dalla Città in attesa del finanziamento, per l’importo complessivo di Euro 
356.783,24 così come indicato nel seguente prospetto: 
A) - Spese tecniche IVA ed oneri compresi già sostenute e finanziate - Fondi  
P.R.I.U. Ministero dei LL.PP - Legge 179/92 e D.M. 21/12/1994 

Euro 

Rilievi, sondaggi e studi finalizzati alla redazione del progetto esecutivo. STS  
mecc. 2008 01399/057 pagato per Euro 11.846,32 

11.846,32 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano  manutenzione, coordinam. 
sicurezza fase progettazione mecc. 2004 01203/057; mecc. 2004 12045/003. 
Ricalcolo parcella mecc. 2008 08366/057 pagato per Euro 144.371,48 

146.430,54 

Spese per attività di consulenza: supporto al R.U.P. fase progetto esecutivo - Caliumi 
mecc. 2008 01833/057 pagato per Euro 4.987,80 

4.987,80 

Validazione progetto esecutivo Inarcheck mecc. 2008 06997/57 e  
mecc. 2009 03692/057 pagato per Euro 23.453,03 

23.453,03 

Totale A) - fondi P.R.I.U 186.717,69 
  
B) - Spese tecniche IVA ed oneri compresi già sostenute e finanziate fondi di cui 
al D.M. 8/10/1998 relativi al P.R.U.S.S.T EuroTorino 

 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano manutenzione, coordinam. 
sicurezza fase progettazione mecc. 2004 01203/057; mecc. 2004 12045/003. 
Ricalcolo parcella mecc. 2008 08366/057 pagato per Euro 123.247,38 

123.247,38 

Spese per attività di consulenza: documentazione gara e supporto al R.U.P. fase 
progetto preliminare LAND Srl mecc. 2003 06420/057 (solo IVA) pagato per 
Euro 5.400,00 

5.400,00 

Totale B) - fondi P.R.U.S.S.T EuroTorino  128.647,38 
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C) - Spese tecniche IVA ed oneri compresi già sostenute anticipate dalla Città  
Indagini ambientali finalizzate progetto di bonifica D.Lgs 152/06.  
STS mecc. 2006 02360/057 - mecc. 2006 05452/057 pagato per Euro 24.480,00 

24.480,00 
 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, piano  manutenzione, coordinam. 
sicurezza fase progettazione mecc. 2004 01203/057; mecc. 2004 12045/003. 
Ricalcolo parcella mecc. 2008 08366/057 - mecc. 2010 02001/057 pagato per Euro 
7.758,17 

7.758,17 

Progettazione preliminare e definitiva ex D.Lgs. 152/06. STS mecc. 2006 02360/057- 
mecc. 2006 05452/057 pagato per Euro 9.180,00 

9.180,00 

Totale C) – spese anticipate dalla Città 41.418,17 
Totale A)+B+ C) 356.783,24 

 
La spesa complessiva dell’opera ammontante ad Euro 4.720.589,40 IVA 10% 

compresa, sarà finanziata limitatamente ad Euro 4.405.224,33 (di cui Euro 4.363.806,16 quale 
nuovo finanziamento dell’opera ed Euro 41.418,17 per recuperare la somma anticipata e 
sostenuta dalla Città come indicato nel precedente quadro C)), nell’ambito delle risorse del 
citato “Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” di cui all’art. 1, comma 978, della Legge 
n. 208 del 28 dicembre 2015.  

La restante spesa di Euro 315.365,07 è già stata finanziata con i precitati Fondi P.R.I.U. 
Ministero dei LL.PP - Legge 179/92 e D.M. 21/12/1994 per Euro 186.717,69 e con  fondi di 
cui al D.M. 8/10/1998 relativi al P.R.U.S.S.T EuroTorino per Euro 128.647,38, come indicato 
nel prospetto sopra riportato. 

L’erogazione del finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le 
relative tempistiche saranno oggetto di specifica Convenzione / Accordo di Programma che 
verrà stipulata tra la Città e l’Ente erogatore del finanziamento, successivamente all’esito 
della selezione del suddetto Bando.  

L’opera “Parco Dora – lotto Valdocco Nord sub B” è inserita nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2016/2017/2018 allegato al Bilancio di Previsione 2016 approvato dal 
Consiglio Comunale il 23 maggio 2016 con deliberazione (mecc. 2016 01502/024), esecutiva 
dal 6 giugno 2016, per l’importo complessivo di Euro 3.500.000,00, al codice n. 4438, per 
l’anno 2017 e verrà riproposta nel Programma Triennale 2017/2018/2019, da approvarsi 
contestualmente al Bilancio di Previsione 2017,  per l’anno 2017, per l’importo complessivo 
di Euro 4.720.589,40. 

A seguito di esito positivo della selezione del suddetto Bando, con variazione di 
Bilancio si provvederà ad incrementare il codice opera 4438 per la somma di Euro 
1.220.589,40 ed a modificare la tipologia di finanziamento, originariamente prevista con 
nuovo mutuo da richiedere ad Istituto da stabilire e conseguentemente ad accertare la relativa 
entrata del suddetto contributo.  
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Per tali motivazioni, con il presente provvedimento si procede alla riapprovazione in 
linea  
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tecnica del progetto esecutivo del Parco Dora Lotto Valdocco Nord sub B, adeguato ai sensi 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., precedentemente approvato con la citata deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2009 04837/057), sulla base degli elaborati progettuali sopra 
indicati ed allegati al presente provvedimento, demandando a successivi provvedimenti 
l’aggiornamento finale del progetto esecutivo, la prenotazione dell’impegno di spesa sopra 
riportato, l’affidamento delle somme a disposizione contenute nel nuovo Quadro Economico 
di spesa, l’approvazione delle modalità di gara previste a procedura aperta, ciò a seguito 
dell’esito positivo della selezione del suddetto Bando, nonché l’approvazione dell’esito della 
gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa e l’accertamento del 
fondo per l’innovazione a cura dei Servizi competenti. 

La pubblicazione del Bando di gara è subordinata all’approvazione della 
determinazione dirigenziale di impegno di spesa. 

L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa è subordinata alla concessione del 
finanziamento. 

  
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 riapprovare in linea tecnica, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui vengono 

integralmente richiamate, il progetto esecutivo adeguato ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del 
Parco Dora Lotto Valdocco Nord sub B (Codice Opera 4438), precedentemente 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 15 dicembre 2009 (mecc. 2009 
04837/057), esecutiva dal 1° gennaio 2010. Il nuovo Quadro Economico, riportato in 
narrativa e che qui s’intende integralmente richiamato, prevede una spesa complessiva 
di Euro 4.720.589,40 IVA 10% compresa, sulla base degli elaborati progettuali di 
seguito indicati: 
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Scheda di identificazione dell’intervento (all. 1), Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Amministrativa – adeguamento D.Lgs. 50/2016 (all. 2), Contratto (all. 3), 
Cronoprogramma dei lavori (all. 4), Tav. 1: Progetto esecutivo paesaggistico – 
Planimetria generale lotto Valdocco Nord sub b (all. 5), Tav. 2: Progetto esecutivo 
paesaggistico – Planimetria generale lotto Valdocco nord (all. 6), Tav. 3: Progetto 
esecutivo paesaggistico – Tavola delle quantità b superficie (all. 7), Tav. 4: Progetto 
esecutivo paesaggistico – Movimento terra Valdocco B stato presente, stato progetto 
completo, posa tessuto-non tessuto bonifica (all. 8), Tav. 5: Progetto esecutivo 
paesaggistico – Valdocco Nord planimetria alberi e arbusti 1 (all. 9), Tav. 6: Progetto 
esecutivo paesaggistico – Valdocco Nord stralcio 1 (all. 10), Tav. 7: Progetto esecutivo 
paesaggistico – Sezione A – A’ (all. 11), Tav. 8: Progetto esecutivo paesaggistico – 
Sezioni stratigrafiche dei terreni (all. 12), Tav. 9: Progetto esecutivo strutturale – 
inquadramento interventi strutturali (all. 13), Tav. 10: Progetto esecutivo impiantistico 
– Planimetria illuminazione lotto Valdocco b - sponda sinistra (all. 14); 

2) di dare atto che per la copertura della spesa complessiva dell’opera ammontante ad 
Euro 4.720.589,40 IVA 10% compresa, sarà richiesto, il finanziamento, limitatamente 
ad Euro 4.405.224,33 (di cui Euro 4.363.806,16 quale nuovo finanziamento dell’opera 
ed Euro 41.418,17 per recuperare la somma anticipata e sostenuta dalla Città, come 
indicato nel quadro c) riportato in narrativa), ai sensi del precitato bando, in attuazione 
da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito delle risorse del 
“Fondo per l’attuazione del Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie” di cui all’art. 1, comma 978, della 
Legge n. 208 del 28 dicembre 2015.  
La restante spesa di Euro 315.365,07 è già stata finanziata con i precitati Fondi  P.R.I.U. 
Ministero dei LL.PP - Legge 179/92 e D.M. 21/12/1994 per Euro  186.717,69 e con  
fondi di cui al D.M. 8/10/1998 relativi al P.R.U.S.S.T EuroTorino per Euro 128.647,38, 
come indicato nel prospetto sopra riportato. 
L’erogazione del finanziamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
relative tempistiche saranno oggetto di specifica Convenzione / Accordo di Programma 
che verrà stipulata tra la Città e l’Ente erogatore del finanziamento, successivamente 
all’esito della selezione del suddetto Bando;  

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’aggiornamento finale del 
progetto esecutivo, alla prenotazione dell’impegno di spesa sopra riportato, 
all’affidamento delle somme a disposizione contenute nel nuovo Quadro Economico di 
spesa, all’approvazione delle modalità di gara previste a procedura aperta, ciò a seguito 
dell’esito positivo della selezione del suddetto Bando da parte della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, nonché all’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico degli impegni di spesa e all’accertamento del 
fondo per l’innovazione a cura dei Servizi competenti; 
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4) di dare atto che l’opera “Parco Dora – lotto Valdocco Nord sub B” è inserita nel 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2017/2018, allegato al Bilancio di 
Previsione 2016, approvato dal Consiglio Comunale il 23 maggio 2016 con 
deliberazione (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, per l’importo 
complessivo di Euro 3.500.000,00, al codice n. 4438, per l’anno 2017 e verrà riproposta 
nel Programma Triennale 2017/2018/2019, da approvarsi contestualmente al Bilancio 
di Previsione 2017, codice opera per l’anno 2017, per l’importo complessivo di Euro 
4.720.589,40. 
A seguito di esito positivo della selezione del suddetto Bando, con variazione di 
Bilancio si provvederà ad incrementare il codice opera 4438 per la somma di Euro 
1.220.589,40 ed a modificare la tipologia di finanziamento, originariamente prevista 
con nuovo mutuo da richiedere ad Istituto da stabilire; 

5) di dare atto che l’intervento produce spese indotte annuali per costi di gestione e 
manutenzione ammontanti presuntivamente ad Euro 50.000,00 così come indicato nella 
deliberazione (mecc. 2009 04837/057), e pertanto la valutazione di tali spese sarà 
successivamente dettagliata ed aggiornata ai costi attuali di gestione e manutenzione, 
contestualmente all’approvazione finale del progetto dell’opera, come da dichiarazione 
allegata (all. 15); 

6) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di regolari fatture, 
previa attestazione dell’avvenuta prestazione, da liquidarsi direttamente alla Banca 
d’Italia, mediante ordinativi emessi dal funzionario delegato ed accreditati sulla 
Contabilità Speciale n. 2788 aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sezione 
di Torino con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio, della Programmazione 
Economica n. 703744 del 19 aprile 1999; 

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’Assessora alle Politiche per 
l’Ambiente, 

Fondi Europei e Verde 
Stefania Giannuzzi 

 
 
 



2016 03760/117 17 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Sabino Palermo 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 37 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino            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 29 agosto 2016 al 12 settembre 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 dall’8 settembre 2016. 
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PARCO DORA SPINA 3 - LOTTO VALDOCCO NORD SUB B (C.O.4438)  ADEGUAMENTO 
PROGETTO ESECUTIVO E NUOVO Q.E. - RIAPPROVAZIONE  I N LINEA TECNICA - 
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DELIBERAZIONE G.C. n. mecc. 2016-03760/117 
 
ELENCO ELABORATI: 


 
1 - Scheda di identificazione dell’intervento 
2 - Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa – adeguamento D.Lgs.50/2016 
3 - Contratto 
4 - Cronoprogramma dei lavori 
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8 - Tav. 4: Progetto esecutivo paesaggistico – Movimento terra Valdocco B stato presente, stato   progetto 


completo, posa tessuto-non tessuto bonifica 
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10 -Tav. 6: Progetto esecutivo paesaggistico – Valdocco nord stralcio 1 
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13 -Tav. 9: Progetto esecutivo strutturale – inquadramento interventi strutturali  
14-Tav.10:Progetto esecutivo impiantistico – Planimetria illuminazione lotto Valdocco b - sponda  


sinistra 
15 – Dichiarazione Valutazione impatto Economico 
 
 
Gli allegati al presente atto sono disponibili presso gli uffici di Segreteria del Servizio Giunta 
Comunale (Tel. 01101122483 –01101123087)  


 
 
 
 


 
                   





