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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 settembre 2016 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dall’Assessore Marco GIUSTA sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO e al Vicesindaco 
Guido MONTANARI, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: ZUT 4.13/A SPINA 3 PRIU. PEC RELATIVO AL COMPRENSORIO VITALI, 
SUBCOMPRENSORI 1, 2 E 5. DIFFERIMENTO OPERE APPROVATE E NON 
REALIZZATE NEL LOTTO 1 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE MECC. 2013 01463/033. 
APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta del Vicesindaco Montanari 
e dell'Assessora Lapietra.    

 
Il Comprensorio Vitali ed i suoi subcomprensori 1, 2 e 5 sono ricompresi nel Programma 

di Riqualificazione Urbana "Ambito 4.13/1 Spina 3" P.Ri.U. oggetto di Accordo di Programma 
tra il Ministero dei Lavori Pubblici, la Regione Piemonte e la Città di Torino stipulato in data 
30 dicembre 1998 e adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 7 
maggio 1999, modificato successivamente dall'Accordo di Programma del 27 giugno 2001 e 
adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 9 agosto 2001 e poi, da 
ultimo, dall'Accordo di Programma stipulato il 4 luglio 2003 e adottato con Decreto del 
Presidente della Giunta Regionale n. 84 del 4 agosto 2003. Inoltre il subcomprensorio Vitali è 
stato specificamente disciplinato da apposita Convenzione ex Legge 9 ottobre 2000 n. 285 e 
s.m.i., sottoscritta in data 24 maggio 2004, in quanto sede di uno dei Villaggi Media per le 
Olimpiadi invernali del 2006.  

In data 3 agosto 2009 è stato rilasciato alla società Cinque Cerchi S.p.A. il permesso di 
costruire per la realizzazione di due edifici a carattere residenziale costituenti la U.M.I. 2 del 
Subcomprensorio 2 UMCP 2b del citato Comprensorio. Con tale permesso è stato  approvato 
dalla Città, così come previsto dalle NTA del P.Ri.U., il progetto unitario d'insieme P.Ri.U. 
Spina 3 Comprensorio Vitali UMCP 2b comprendente le U.M.I. 1-2-3. 

Ai sensi dell'articolo 4 Capo I delle N.T.A. del P.Ri.U., venne presentato il Piano 
Esecutivo Convenzionato ex articolo 43 della L.U.R. 56/1977 e s.m.i. relativo ai 
subcomprensori 1 e 2 e 5  al fine di dare piena attuazione agli interventi previsti nell'ambito del 
Comprensorio Vitali che venne approvato unitamente al progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 15 novembre 2010 
(mecc. 2009 09695/009), esecutiva dal 29 novembre 2010. 

Le opere di urbanizzazione a scomputo e a cura e spese dei proponenti previste dalla 
citata Convenzione sono state approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 
del 15 novembre 2010 (mecc. 2009 09695/009) esecutiva dal 29 novembre 2010.  

Durante la Conferenza dei Servizi che approvava il progetto preliminare complessivo 
vennero espresse alcune prescrizioni e osservazioni da parte di vari Servizi Tecnici e, oltre a 
ciò, l’esigenza da parte della Città di completare le reti ciclabili (successiva richiesta del 
Servizio Tutela Ambiente del 14 dicembre 2010),come previsto nel piano denominato 
BICIPLAN, segnalava la necessità di realizzare una pista ciclabile su via Verolengo che 
completasse le piste già esistenti e quelle previste nel piano. 

In data 6 dicembre 2012 il soggetto proponente presentava il progetto preliminare 
modificato secondo quanto sopra espresso e contemporaneamente presentava anche il progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione legate al primo degli edifici residenziali (LOTTO 1) 
previsti per poter avviare la realizzazione delle opere necessarie per urbanizzare questo primo 



2016 04039/052 3 
 
 
comparto di opere edilizie. 

Entrambi i progetti sono stati esaminati dai Servizi Tecnici interessati durante la 
conferenza dei Servizi in data 20 dicembre 2012, ottenendo sia pareri positivi che sospensivi 
soprattutto da parte di SMAT Fognature, Mobilità, Ponti e Vie d’Acqua e Circoscrizione 5 che 
hanno reso necessari riunioni, sopralluoghi e verifiche sul posto e che hanno comportato la 
modifica di entrambi i progetti presentati. 

In data 21 febbraio 2013 i proponenti hanno recepito tutte le indicazioni progettuali dai 
vari servizi ed hanno inviato le tavole modificate che sono state verificate dai tecnici dei Servizi 
sopraccitati rilasciando pareri positivi recepiti nel verbale finale del 4 marzo 2013 prot. 4083. 

Il progetto preliminare modificato comprendeva un importo complessivo di Euro 
3.170.613,95 per quanto riguarda le opere a scomputo ed un importo di Euro 575.322,23 per 
quanto riguarda le opere a cura e spese del proponente.  

Il quadro economico finale delle opere di urbanizzazione del progetto preliminare è stato 
così suddiviso: 

Importo delle opere a scomputo     Euro     
3.176.455,00 

Detrazione 10% (da Convenzione)     Euro      317.645,50 
Opere a scomputo al netto del ribasso     Euro     

2.858.809,50 
Allacciamenti ai pubblici servizi (rimborsi fatture)   Euro         5.000,00 
Rete idrica acquedotto       Euro     306.804,45 
Totale complessivo a scomputo     Euro  3.170.613,95 
Importo opere a cura e spese proponente     Euro     575.322,23 
Il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione,  afferente al  LOTTO 1, della ZUT 

4.13/1 SPINA 3 - P.RI.U.: PEC relativo al comprensorio Vitali, sub-comprensori 1, 2 e 5 - è 
stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 16 aprile 2013 (mecc. 
2013 01463/033), esecutiva dal 30 aprile 2013, per un importo di Euro 2.066.418,65 per quanto 
riguarda le opere a scomputo e per un importo di Euro 269.353,57 per quanto riguarda le opere 
a cura e spese dei Proponenti (COD. CUP C13D09000150004). 
 Il quadro economico finale delle opere di urbanizzazione del progetto esecutivo del 
LOTTO 1 da realizzare, è stato così suddiviso: 
Importo delle opere a scomputo      Euro     
2.130.242,95 
Detrazione 10% (da Convenzione)      Euro      213.024,30
  
Opere a scomputo al netto del ribasso     Euro  1.917.218,65 
Allacciamenti ai pubblici servizi (rimborsi fatture)    Euro     149.200,00 
Totale complessivo a scomputo      Euro  2.066.418,65 
Importo opere su area assoggettata a carico proponente   Euro     269.353,57 
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L’intervento in oggetto doveva essere realizzato dai soggetti proponenti secondo le 
modalità previste in Convenzione ed ai sensi della deliberazione n. 239 della Giunta Comunale 
del 28 marzo 2012 (mecc. 2012 01479/009), esecutiva dal 10 aprile 2012, che prendeva atto 
delle novità normative introdotte dall’art. 45 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con 
Legge n. 214/2011 che ha modificato l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico 
dell’Edilizia), reintroducendo la possibilità di realizzazione diretta delle opere di 
urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria. 

Successivamente con determinazione dirigenziale (mecc. 2013 01881/033), cron . 248 
del 22 aprile 2013, esecutiva dal 3 maggio 2013, si è proceduto alla nomina del Direttore dei 
Lavori delle Opere di Urbanizzazione relative al LOTTO 1 della ZUT 4.13/1 SPINA 3 - 
P.RI.U.: PEC relativo al comprensorio Vitali, sub-comprensori 1, 2  e 5 - l’ing. Lorenzo Rolle. 

In data 6 maggio 2013 il Direttore dei Lavori procedeva alla consegna degli stessi. 
Il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo 

doveva essere effettuato in corso d'opera da una commissione formata da un tecnico nominato 
dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, uno dalla Regione Piemonte e uno dalla Città 
di Torino, come da art. 7, punto b della deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/057) 
e s.m.i. 

Con nota della Direzione Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0010011 del 13 agosto 2013 è stato individuato quale 
Presidente della Commissione di Collaudo per le opere di cui in oggetto l’arch. Raimondo 
Capone, in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Con nota dell’Assessorato al Personale ed organizzazione, modernizzazione ed 
innovazione della P.A. parchi, aree protette, attività estrattive, economia montana della 
Regione Piemonte, prot. 24402/DB0704 del 18 luglio 2013 è stato individuato quale 
componente della Commissione di Collaudo per le opere di cui in oggetto l'Ing.  Francesco De 
Fezza in servizio presso la Regione Piemonte – Settore Gestione Amministrativa e Controllo 
delle attività finanziate dalla Direzione,  in qualità di Funzionario Regionale. 

Con nota del Vice Direttore Generale Servizi Tecnici della Città di Torino prot.  1817 del 
1 luglio 2013 è stato individuato quale componente della Commissione di Collaudo per le opere 
di cui in oggetto l’arch. Giancarlo Revelchione, in servizio presso la Vice Direzione Generale 
Ingegneria, Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, Servizio Edilizia Sportiva. 

La commissione di collaudo suddetta è stata pertanto nominata con determinazione 
(mecc. 2013 05027/033), cron. 589, del 21 ottobre 2013, esecutiva dal 18 novembre 2013. 

Il LOTTO 1 delle opere di urbanizzazione a scomputo riguardava la sistemazione delle 
aree a ridosso dei primi lotti edificatori in corso di costruzione e prevedeva la sistemazione di: 

- via Verolengo nord (illuminazione pubblica, viabilità  pedonale, viabilità stradale, 
fermata GTT); 
- Via Verolengo sud (illuminazione pubblica, viabilità pedonale, viabilità stradale, aree 
verdi, arredo urbano, fermata GTT);  
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- pista ciclabile (illuminazione pubblica tracciato ciclabile);  
- cannocchiali Olimpic e Assisi di accesso al Parco; 
- reti fognarie, reti idriche;  
- opere accesso al parco;  
- completamento Parco Dora. 

 
Il Progetto prevedeva anche l’esecuzione di opere non a scomputo oneri, a carico del 

proponente, per un importo di Euro 269.353,57 così sommariamente riepilogabili: 
- demolizione dell’intero muro di recinzione esistente lungo tutta Via Verolengo con 
formazione di viabilità pedonale provvisoria in conglomerato bituminoso; 
- acquisizione della differenza di prezzo tra i tappeto d’usura spessore 3 cm di tipo 
tradizionale con il tappeto di usura previsto a progetto drenante fonoassorbente dello 
spessore di 4,5 cm; 
- realizzazione di cabina elettrica al servizio dei nuovi lotti edificatori; 
In corso d’opera sono state effettuate n. 2 riconsegne delle aree in via anticipata alla Città. 
- in data 21 marzo 2014 le opere relative a: 

Via Verolengo nord (illuminazione pubblica, viabilità  pedonale, viabilità stradale, 
fermata GTT);  
Via Verolengo sud (illuminazione pubblica, viabilità  pedonale, viabilità stradale, aree 
verdi, arredo urbano, fermata GTT);  
pista ciclabile (illuminazione pubblica tracciato ciclabile);  
cannocchiale Assisi; 
reti fognarie, reti idriche. 

- in data 25 novembre 2014 le opere relative a: 
scala a rampa di accesso al Parco dora, localizzate al fondo del Cannocchiale Assisi. 

Con nota del  20 ottobre 2015, prot. 24359, il presidente della Commissione di Collaudo 
Arch Raimondo Capone, al fine di proseguire e concludere le operazioni collaudo rilevava che 
parte delle opere del LOTTO1 erano state ultimate e riconsegnate alla Città, e chiedeva 
chiarimenti in  merito alle opere previste in convenzione ma non ancora realizzate. 

In data 3 febbraio 2016 il responsabile del procedimento chiedeva al Direttore dei Lavori 
una relazione esplicativa inerente le opere del LOTTO 1 approvate in convenzione ma non 
realizzate. 

Il Direttore dei Lavori in data 3 dicembre 2015 compilava la relazione sulla situazione del 
cantiere, trasmessa alla Commissione di collaudo con nota del 16 dicembre 2015 prot. 29252, 
nella quale erano descritte le seguenti opere previste in convezione per il  LOTTO 1 ma non 
ancora eseguite: 

OPERE DI ACCESSO AL PARCO: completamento della sistemazione della zona verde 
antistante la torre lato parco, su un lato della rampa/scalinata eseguita, opera sospesa in attesa 
di determinazioni sull’organizzazione viabile dei futuri cantieri previsti; 



2016 04039/052 6 
 
 

VIA VEROLENGO SUD: completamento della sistemazione dei parcheggi, dei 
marciapiedi e dell’illuminazione pubblica sulla prosecuzione della sezione stradale eseguita, 
previsti lungo il perimetro del futuro lotto edilizio UMI1; ad oggi non eseguibili in attesa 
dell’inizio delle opere del lotto edilizio UMI 1, che permetterà, con  la demolizione del muro di 
recinzione esistente e la realizzazione dei muri in c.a. perimetrali dell’edificio, il riempimento 
del dislivello tra il piano stradale esistente ed il piano del parco esistente, e pertanto 
l’allargamento della sezione stradale di Via Verolengo; 

CANNOCCHIALE OLIMPIC: completamento della sistemazione dei parcheggi, dei 
marciapiedi, dell’illuminazione pubblica e del sistema di raccolta acque meteoriche previsti 
lungo il perimetro del futuro lotto edilizio UMI1; ad oggi non eseguibili in attesa dell’inizio 
delle opere del lotto edilizio UMI 1, che permetterà, con la rimozione della recinzione 
provvisoria esistente e la realizzazione dei muri in c.a. perimetrali dell’edificio, il riempimento 
del dislivello tra il piano stradale esistente ed il piano del parco esistente, e pertanto 
l’allargamento della sezione stradale del cannocchiale Olimpic. 

Inoltre, relativamente alle opere a cura e spese del proponente, si dà atto, nella Relazione 
sul Conto Finale sottoscritta dal Direttore dei Lavori in data 18 febbraio 2016, che in corso 
d’opera veniva stabilito di rinunciare alla demolizione completa del muro lato Via Verolengo 
limitando l’intervento a circa 100 ml corrispondenti al lotto edilizio in costruzione. 

L’importo delle opere non a scomputo, a cura e spese del proponente, veniva quindi 
ridotto a netti Euro 210.832,62 pertanto le opere a cura e spesa del proponente ancora da 
eseguire ammontano ad Euro 58.520,95 (Euro 269.353,57- Euro 210.832,62). 

Le opere summenzionate sono tutte collegate alla costruzione del futuro lotto edilizio 
UMI 1, opera che ne giustificherebbe la realizzazione ma attualmente non ancora avviata dal 
proponente. 

Si prende atto quindi che lo stato finale lavori a tutto il 4 febbraio 2016 è stato redatto in 
data 9 febbraio 2016 e corrisponde totalmente al certificato di scomputo n. 1. Lo Stato Finale 
ammonta a netti Euro 1.780.179,65 così ottenuti: 
Importo lordo lavori         Euro 1.812.199,61 
Riduzione Convenzione - 10%       Euro    181.219,96    (-) 
Importo netto lavori          Euro 1.630.979,65     
Rimborso rete idrica SMAT        Euro    149.200,00 
Importo totale a scomputo        Euro 1.780.179,65 
Importo opere su area assoggettata a carico proponente   Euro    210.832,62 

Dal raffronto tra la spesa autorizzata approvata con il progetto esecutivo di cui alla 
deliberazione (mecc. 2013 01463/033) e lo stato finale risulta quanto segue: 
Importo netto progetto approvato       Euro 2.066.418,65 
Importo netto stato finale        Euro 1.780.179,65  (-) 
Importo netto residuo          Euro    286.239,00 
Importo netto a carico proponente approvato     Euro    269.353,57 
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Importo netto a carico proponente realizzato     Euro   210.832,62 (-) 
Importo netto residuo a carico proponente     Euro     58.520,95 

Le opere previste non realizzate, a scomputo, che saranno differite nella successiva 
attuazione del cantiere UMI 1 ammontano pertanto ad Euro 286.239,00. 

Le opere previste non realizzate, a cura e spese del proponente, che saranno differite nella 
successiva attuazione del cantiere UMI 1 ammontano pertanto ad Euro 58.520,95. 

Considerato che le opere previste ed eseguite allo stato attuale ammontano ad una 
percentuale di circa l’ 86,15% come desunto dalla contabilità del Direttore dei Lavori, pare 
opportuno, non potendo prevedere la tempistica di realizzazione del cantiere UMI1 e tenere 
sospeso il collaudo delle opere ormai completate oltre i termini di legge, differire le opere 
residue in un successivo secondo lotto di opere di urbanizzazione collegato alle tempistiche 
attuative del cantiere UMI  1, in quanto ad esso propedeutiche.     

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 
 
per i motivi espressi in premessa che qui integralmente si richiamano, relativamente alle opere 
di urbanizzazione del LOTTO 1, della ZUT 4.13/1 SPINA 3 - P.RI.U.: PEC relativo al 
comprensorio Vitali, sub-comprensori 1, 2 e 5, approvate con la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 314 del 16 aprile 2013 (mecc. 2013 01463/033), esecutiva dal 30 aprile 2013 
(COD. CUP C13D09000150004): 
1) di approvare la relazione sulla situazione del cantiere e relativi allegati redatta dal 

Direttore dei Lavori in data 3 dicembre 2015 (all. 1); 
2) di autorizzare la conclusione delle operazioni di collaudo relative alle opere realizzate a 

scomputo e consegnate in via anticipata alla Città ammontanti ad Euro 1.780.179,65; 
3) di autorizzare la conclusione delle operazioni di collaudo relative alle opere realizzate a 

cura e spese del proponente e consegnate in via anticipata alla Città ammontanti ad Euro 
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210.832,62; 
4) di differire le opere di urbanizzazione a scomputo  approvate e non ancora  realizzate che 

ammontano ad  Euro 286.239,00 alla futura cantierizzazione del lotto edilizio UNI 1 che 
ne permette e giustifica la realizzazione. 

5) di differire le opere di urbanizzazione a cura e spese del proponente, approvate e non 
ancora  realizzate, che ammontano ad Euro 58.520,95 alla futura cantierizzazione del 
lotto edilizio UNI 1 che ne permette e giustifica la realizzazione; 

6) 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; 

7) di dare atto che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’articolo 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
2012 45155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva 
valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri 
oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (all. 2); 

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.                                         

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 

Maria Lapietra 
 
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio Urbanizzazioni 
Giuseppe Serra 

 
La Dirigente Area Urbanistica 

Rosa Gilardi 
 

                 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
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p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

 IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Marco Giusta          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 26 settembre 2016 al 10 ottobre 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 6 ottobre 2016. 
 
 
 
    












































