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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

30 agosto 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora Maria LAPIETRA. 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 
       
 
OGGETTO: MURAZZI DEL PO. IMPIANTI TECNOLOGICI E OPERE DI CAPTAZIONE 
A SERVIZIO DELLE ARCATE. CLASSIFICAZIONE OPERA DI INTERESSE PUBBLICO 
AI SENSI ART. 38 NORME DEL PIANO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

L'area denominata "Murazzi del Po" si colloca sulla sponda sinistra del fiume omonimo 
nel tratto compreso fra il Ponte Umberto I ed il corso San Maurizio ed è costituita da manufatti 
edilizi ipogei, per la quasi totalità di proprietà pubblica, i cui prospetti si affacciano sulle ampie 
banchine che costeggiano il fiume. 

Nel ventesimo secolo, sino agli anni 50, i locali ricavati all’interno dei Murazzi erano 
utilizzati per il rimessaggio delle barche. Nel successivo ventennio, a seguito del progressivo 
abbandono della zona da parte dei pescatori, si è assistito ad una fase di declino dell’area, con 
conseguente degrado fisico e socio-ambientale. 

In considerazione delle suddette problematiche la Civica Amministrazione, al fine di 
recuperare tale porzione di territorio, ha avviato a partire dalla seconda metà degli anni settanta 
una serie di iniziative finalizzate alla riqualificazione dell’area, che hanno portato, anche a 
seguito di interventi di manutenzione e risanamento conservativo dei manufatti edilizi, della 
realizzazione della rete fognaria, del potenziamento dell’illuminazione pubblica, dell’avvio di 
un servizio di navigazione fluviale, di interventi di arredo urbano e pedonalizzazione dell’area, 
all’insediamento di attività socio-culturali, ricreative e per il tempo libero.  

A seguito di tali interventi nel giro di pochi anni i Murazzi, che rappresentano un 
importante patrimonio cittadino anche sotto il profilo monumentale-architettonico, sono 
diventati uno dei luoghi di aggregazione giovanile tra i più importanti della Città. 

Nei primi anni 2000 venne proseguita la politica di valorizzazione delle arcate e delle aree 
contigue attraverso un adeguamento delle destinazioni urbanistiche, delle modalità di gestione 
e della disciplina relativa ai requisiti tecnico-estetici di arredo urbano.  

Detto percorso è iniziato con l’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della 
deliberazione (mecc. 2004 02201/009) del 20 dicembre 2004 esecutiva dal 3 gennaio 2005, con 
la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., la variante 
al PRG n. 82 (approvata in via definitiva con la deliberazione mecc. 2006 01775/009 del 20 
marzo 2006 esecutiva dal 3 aprile 2006). E’ quindi proseguito con l’assunzione della 
deliberazione consiliare del 27 marzo 2006 (mecc. 2005 10392/122) esecutiva dal 10 aprile 
2006, con la quale la Città ha approvato il Piano integrato d’ambito, lo studio di valutazione dei 
rischi, il Regolamento del Complesso dei Murazzi del Po (n. 319), la mappa di destinazione 
delle arcate ed il relativo disciplinare tipo di concessione.  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 marzo 2013 (mecc. 2012 07672/115) 
esecutiva dal 1 aprile 2013 veniva approvato un nuovo Piano Integrato d'Ambito costituito da 
un allegato tecnico e da un nuovo Regolamento del Complesso dei Murazzi del Po (n. 362). 
Tale Piano è stato successivamente oggetto di riesame ed approfondimento da parte degli uffici 
comunali competenti, che in tal senso hanno indetto una Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 
12 febbraio 2015 alle presenza dei diversi Enti coinvolti (Soprintendenza ai Beni Architettonici 
e Paesaggistici, Asl To 1, Regione Piemonte, Città Metropolitana, Smat s.p.a, Iren s.p.a., Aem 
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s.p.a., Amiat s.p.a.) nel corso della quale, oltre ad approfondire le indicazioni del Piano, sono 
inoltre state definite le prescrizioni tecniche per la predisposizione di un bando pubblico per 
l’assegnazione delle Arcate, destinate ad attività economiche e sociali. Le linee guida per la 
predisposizione di tale Bando sono state approvate con deliberazione della Giunta Comunale in 
data 17 febbraio 2015 (mecc. 2015 00622/131), esecutiva dal 5 marzo 2015. Tale documento, 
per permettere la piena fruibilità delle Arcate a monte del ponte di piazza Vittorio Veneto ed un 
migliore svolgimento delle attività previste dal Bando al loro interno, ha inoltre definito la 
realizzazione da parte della Città di una serie di interventi edili ed impiantistici propedeutici, 
primo tra tutti la realizzazione di alcuni impianti tecnologici centralizzati da ubicarsi all’interno 
delle arcate baricentriche 51, 53, 55 e 57, comprendenti una cabina elettrica di trasformazione, 
un locale destinato alla localizzazione dei contatori, una centrale idrica ed un’area ecologica, 
oltre che la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica. In particolare la 
realizzazione della centrale idrica, necessaria al fine di garantire all’interno di ogni singola 
arcata la possibilità di riscaldare/raffrescare e deumidificare gli ambienti tramite pompe di 
calore prevede la realizzazione di un impianto fluidodinamico all’interno all’arcata 57 e la 
realizzazione sulla prospiciente banchina lungo fiume di un’opera di captazione dell’acqua di 
falda volta a utilizzare quale fluido di scambio del suddetto impianto l’acqua prelevata da pozzi 
perforati in falda superficiale e relativo anello di distribuzione. Per tale intervento è stato 
approvato il trasferimento della somma di Euro 17.323,39 ad IREN Servizi ed Innovazione 
S.p.A. per la progettazione con determinazione dirigenziale del 20 maggio 2015 (mecc. 2015 
02173/030) esecutiva dal 20 maggio 2015, è stato approvato il progetto con deliberazione della 
Giunta Comunale del 12 novembre 2015 (mecc. 2015 05601/030) esecutiva dal 27 novembre 
2015 ed impegnata la relativa spesa con determinazione dirigenziale del 19 novembre 2015 
(mecc. 2015 05865/030) esecutiva dal 18 dicembre 2015 per un importo di Euro 662.676,61.  

La necessità di ricorrere a tale tipologia di impianto, per garantire le necessarie condizioni 
di benessere ambientale all’interno delle arcate è dettata dall’impossibilità di fare ricorso ad 
altre risorse energetiche vista la particolare ubicazione e conformazione dei locali. Non sono 
infatti realizzabili impianti a gas (per motivi di sicurezza il Regolamento ne vieta l’uso e risulta 
inoltre impossibile collocare canne fumarie in facciata ed in copertura per motivi, oltre che 
sanitari, anche di vincoli architettonici da parte della Soprintendenza), né sarebbe possibile 
realizzare impianti di riscaldamento e raffrescamento ad alimentazione elettrica sia per i 
consumi energetici eccessivi che ne deriverebbero che per l’impossibilità (anche qui per la 
sussistenza dei suddetti vincoli architettonici) di collocare esternamente i gruppi refrigeranti o 
le unità di trattamento aria che tali tipologie di impianto presuppongono. 

Occorre inoltre sottolineare che tale tipologia di impianto garantisce una riduzione dei 
consumi energetici superiore al 40% rispetto ad altre soluzioni impiantistiche, oltre che evitare 
totalmente emissioni nocive in atmosfera in quanto non hanno luogo fenomeni di combustione 
in loco.  
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La distribuzione alle singole arcate dell’acqua, attinta tramite i suddetti pozzi, avverrà 
tramite un anello impiantistico interrato appositamente realizzato, accanto al quale saranno 
inoltre posati i cavidotti elettrici che connetteranno le utenze delle singole arcate con la nuova 
cabina di trasformazione elettrica che è stata realizzata su idoneo soppalco all’interno delle 
arcate 51 e 53. Per la realizzazione delle opere di captazione in data 26 febbraio 2016 è stata 
inoltrata presso il Servizio Risorse Idriche della Città Metropolitana l’istanza di derivazione di 
acqua di falda. Per l’ottenimento della concessione di captazione occorre, come richiesto 
dall’AIPO in sede di conferenza di servizi del 13 luglio 2016, attestare la sussistenza dei 
requisiti prescritti dalle norme PAI per la realizzazione di opere nell’alveo fluviale. 

Più precisamente, l’area dei Murazzi in cui è prevista la realizzazione delle suddette opere 
impiantistiche è classificata ai sensi dell’art. 28 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) in fascia “A” (“fascia di deflusso della piena”). 
All’interno di tale Fascia fluviale è ammessa, ai sensi dell’art. 38 delle suddette Norme, 
esclusivamente “la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi 
essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici 
naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che 
possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non 
limitino in modo significativo la capacità di invaso e che non concorrano ad incrementare il 
carico insediativo”. Alla luce di quanto precedentemente esposto le opere, di impiantistica 
tecnologica quali i pozzi di captazione, l’anello di adduzione idrica, i cavidotti elettrici di 
alimentazione delle singole arcate, gli allacci fognari, l’adeguamento dell’illuminazione 
pubblica, sono da configurarsi quali “opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali 
non altrimenti localizzabili”. Per quanto riguarda l’ubicazione dei pozzi sono da considerarsi 
non altrimenti localizzabili per motivi di dislivello, oltre 8 metri rispetto alla quota della strada 
superiore, e della notevole distanza dal punto di distribuzione non risultando, pertanto, 
possibile la loro realizzazione che sulla banchina inferiore lungo il fiume Po.  

Si è quindi provveduto alla verifica della contemporanea sussistenza dei requisiti indicati 
nelle prescrizioni tecniche sopra riportate attraverso l’elaborazione di un apposito Studio di 
compatibilità, redatto dal professionista abilitato geologo Gianfranco Gardenghi, che ha 
accertato come tale verifica sia pienamente positiva, risultando le opere in progetto del tutto 
compatibili con le indicazioni dell’art 38 comma 1 delle Norme Tecniche del Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico.    

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 
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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 dare atto che relativamente al Piano d’Ambito Integrato e al Regolamento del 

Complesso dei Murazzi del Po n. 362, approvato dal Consiglio Comunale, occorre 
attestare che la realizzazione degli impianti tecnologici lungo l’alveo del fiume Po 
approvati per la riqualificazione dell’area, per l’attuazione del Piano d’Ambito, si 
configurano “opere di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti 
localizzabili” ai sensi dell’art. 38 comma 1 delle Norme Tecniche del Piano stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI), alla luce dei provvedimenti deliberativi emanati dalla 
Città e delle motivazioni tecniche sopra riportate; 

2) di dare atto che la realizzazione delle opere in progetto risulta compatibile con le 
indicazioni tecniche del sopra citato art. 38 comma 1 delle Norme Tecniche del PAI in 
quanto non modifica i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare 
rilevanza naturale dell’ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce fluviali, 
non costituisce significativo ostacolo al deflusso delle acque in caso di piena, non limita 
in modo significativo la capacità di invaso e non concorre ad incrementare il carico 
insediativo, così  come si evince dallo Studio di compatibilità redatto dal professionista 
abilitato geologo Gianfranco Gardenghi (all. 1); 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nella fattispecie di cui alla circolare 
n. 16298 del 19 dicembre 2012 come risulta da documento allegato (all. 2); 

4) 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 al Bilancio, Tributi, 

Personale e Patrimonio 
Sergio Rolando 

 
 
 



2016 03804/030 6 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Dario Sardi 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 39 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 5 settembre 2016 al 19 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 dal 15 settembre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.







































































