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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

11 ottobre 2016 
 
  Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO le Assessore: 
Stefania GIANNUZZI - Sonia SCHELLINO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
      
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO AI SENSI L.R. 18 DEL 1996 - AREA EX 
CENTRALE ENEL DI VIA BOLOGNA - LOTTO 2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE - 
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA CON IMPORTO IN 
DIMINUZIONE PARI AD EURO 9.604,44.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

 
Con deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale del 17 gennaio 2011 

(mecc. 2010 08336/009), esecutiva dal 31 gennaio 2011, è stato adottato il Programma 
Integrato in variante al P.R.G. vigente, relativo all’Area “Ex Centrale Enel di via Bologna”. 

Con deliberazione n. 91 del Consiglio Comunale del 30 marzo 2011 
(mecc. 2011 01636/009), esecutiva dal 16 aprile 2011, è stato approvato il Programma 
Integrato in variante al P.R.G. vigente, relativo all’Area “Ex Centrale Enel di Via Bologna”, 
contenente: il progetto del nuovo Centro Direzionale Lavazza, lo Schema di Convenzione, il 
Progetto preliminare sia delle Opere di Urbanizzazione a scomputo degli oneri che di quelle a 
cura e spese del Proponente. 

L’11 ottobre 2011 con rep. n. 60663, raccolta n. 23741 è stata stipulata la Convenzione 
attuativa del Programma Integrato tra: la Città, il sig. Paolo Livio De Toma in qualità di 
procuratore della “Società Leasint spa” e il sig. Paolo Corradini in qualità di procuratore della 
“Società Luigi Lavazza spa”. 

Il suddetto Progetto preliminare delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri è 
stato successivamente sviluppato in Progetto esecutivo, approvando separatamente due Lotti 
funzionali: Lotto1 “Via Pisa” e Lotto2 “area ex Centrale Enel” via Bologna”. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 18 giugno 2013 (mecc. 2013 02558/033), 
esecutiva dal 2 luglio 2013, è stato approvato il Progetto esecutivo del Lotto 1 relativo alla 
riqualificazione ambientale di via Pisa il cui importo ammonta ad Euro 227.038,76 a scomputo 
degli oneri di urbanizzazione. 

I suddetti lavori , sotto la Direzione dell’ing. Vittorio Neirotti, sono iniziati in data 15 
luglio 2013 e sono terminati in data 30 settembre 2013; sono stati collaudati dall’ing. Flavio 
Aquilano con l’emissione del  relativo Certificato in data 5 marzo 2014. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 2 dicembre 2014 (mecc. 2014 05999/033), 
esecutiva dal 19 dicembre 2014, è stato approvato il progetto esecutivo del Lotto 2 relativo alla 
riqualificazione ambientale dell’Area “Ex Centrale Enel di via Bologna, con via Bologna, largo 
Brescia e vie limitrofe, il cui importo complessivo ammonta ad Euro 7.102.518,74, di cui 
Euro 1.476.477,69 a scomputo ed Euro 5.626.041,05 a cura e spese dei Proponenti . 

L’importo di Euro 1.476.477,69 delle opere di urbanizzazione a scomputo deriva da : 
- Opere a scomputo   Euro  1.496.981,30 
- Detrazione –20%    Euro   - 299.396,26   

Totale opere     Euro  1.197.585,04 
- Allacciamenti interferenze reti, ecc Euro     278.892,65 

TOTALE a SCOMPUTO LOTTO 2   Euro  1.476.477,69 
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Il Direttore dei lavori relativi di cui sopra (in corso) é, l’ing. Vittorio Neirotti, nominato 
con determinazione dirigenziale del 7 luglio 2015 (mecc. 2015 43071/033). 

La Collaudatrice in corso d’opera degli stessi è l’ing. Barbara Salza, nominata con 
determinazione dirigenziale n. 439 del 7 luglio 2015 (mecc.2015 43096/033). 

Relativamente ai lavori eseguiti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a 
scomputo del suddetto Lotto 2, nel corso d’esecuzione è emersa la necessità di adeguare alcuni 
aspetti che hanno generato la presente Variante in corso d’opera al progetto senza ulteriori 
impegni economici per la Città. 

Tali aspetti sono descritti nella Relazione illustrativa (V.ED.01) dell’allegato Progetto di 
Variante ed a seguito maggiormente specificati. 

In particolare poiché: 
1. i lavori su largo Brescia, con la ridefinizione dei flussi di traffico, del sistema 

semaforico e del disegno al suolo, hanno reso quello che prima era un trafficato 
incrocio, uno spazio caratterizzato sì dalla presenza di flussi veicolari, ma anche da 
ampi spazi pedonali; 

2. la ridefinizione dei profili dei marciapiedi e dei raccordi, ha migliorato la sicurezza 
della circolazione ha determinato anche la creazione di piccole piazzette pedonali 
caratterizzate da elementi di arredo urbano; 

3. sono stati inoltre ridefiniti gli attraversamenti pedonali, preceduti da scivoli di 
raccordo delle pavimentazioni e collegati da un sistema di percorsi podotattili 
realizzati con simbologia Loges; 

4. è stato infine completato il rifacimento del sistema di illuminazione pubblica e la 
sostituzione delle tesate per le linee tranviarie, sia su largo Brescia che su via 
Bologna; 

pur tenendo conto che i suddetti interventi hanno comportato il coinvolgimento dei vari enti 
gestori, IREN, IREN SEMAFORI, GTT, 5T, fin dalla progettazione, durante le varie fasi di 
cantiere, per la complessità delle interferenze delle reti in situ, gli Enti gestori stessi hanno 
avanzato alcune richieste di modifiche o integrazioni al progetto approvato, motivate da 
necessarie migliorie tecniche e tecnologiche.  

Sentiti i competenti uffici del comune di Torino, che hanno assentito alle richieste di 
modifica suddette, al fine di non interrompere i lavori in attesa di approvare tali variazioni, 
ritenute necessarie per l’efficacia del progetto, la Direzione Lavori ha dato disposizione, 
all'impresa incaricata, di eseguire le varianti richieste dagli enti. (come da verbali di 
sopralluogo nn°.9-13-29-30-31-51, prot. n. 20665 del 20 settembre 2016). 

Inoltre, l'inaspettata scoperta in situ, dei resti di una Basilica paleocristiana, ha portato la 
Società Lavazza a firmare un accordo con la città di Torino e la Soprintendenza Archeologica 
del Piemonte per la fruizione e valorizzazione del sito archeologico.  

A tale scopo, il progetto del Centro Direzionale è stato modificato per realizzare 
un'adeguata struttura di conservazione dell'area, una grande vetrata a livello della strada, tra via 
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Ancona e corso Palermo e un’illuminazione scenografica che consentirà ai passanti la vista 
d’insieme dei resti della Basilica.  

Dopo il confronto tra i progettisti ed i tecnici della Città, si è stabilito di creare un 
allargamento della pavimentazione pedonale in corrispondenza del suddetto incrocio, per dare 
maggiore risalto all'Area Archeologica e permettere contemporaneamente: ai cittadini la 
percorrenza pedonale comoda ed in sicurezza ed ai visitatori la possibilità di soffermarsi ad 
ammirare, attraverso le vetrate, i resti dell’antica Basilica.  

Al fine di non aumentare l’importo del Quadro Economico approvato, si è quindi deciso 
di intervenire sulle lavorazioni di manutenzione previste nell’area circostante l’intervento 
Centro Direzionale Lavazza, rivedendone alcune previste in Progetto esecutivo; riducendo i 
confini d’intervento ed adeguando gli interventi allo stato attuale delle condizioni in cui si 
trovano in generale i marciapiedi circostanti le aree esterne al PR.IN. denominate "Vie di 
quartiere", come meglio evidenziato nell’allegato n. 7 – (V.EA.04 Progetto Planimetria PR.IN. 
con ambito interventi approvati relativi ai MARCIAPIEDI CIRCOSTANTI ed evidenziazione 
MODIFICHE in VARIANTE). 

Tutto ciò premesso, di seguito si riepilogano le opere di variante al progetto, qui 
presentata, che complessivamente consistono in: 

- modifica ed integrazione delle reti impiantistiche dei sottoservizi su largo Brescia 
richieste da IREN e GTT  

- riduzione, per compensazione, degli interventi sulle aree esterne al PR.IN. 
denominate "Vie di quartiere"; 

- parziale modifica di alcune lavorazioni sulle aree esterne al PR.IN. denominate 
"Vie di quartiere", per sopraggiunto peggioramento delle condizioni d'uso, 
dall’approvazione del Progetto esecutivo; 

- incremento di arredo urbano e viabilistico per maggiore garanzia di sicurezza delle 
aree pedonali di largo Brescia, quali porta-biciclette e paletti dissuasori.  

- integrazione di segnaletica podotattile con sistema Loges su tre banchine di fermata 
dei mezzi pubblici su via Bologna e corso Palermo; occasione colta dalla Città, data 
la presenza del cantiere e l’operatività sul luogo, incrementando la fruibilità della 
linea di trasporto pubblico cittadina alle persone non vedenti; 

- allargamento marciapiede su corso Palermo angolo via Ancona per garantire la 
sosta di visita all'Area Archeologica e non compromettere la fruizione pedonale dei 
normali percorsi.  

Il presente Progetto è stato presentato in data 3 agosto 2016 prot. 17582 e successiva 
integrazione in data 23 settembre 2016 prot. 20906, dai progettisti per conto del Proponente e 
costituisce parziale Variante in corso d’opera al Progetto Esecutivo delle Opere di 
urbanizzazione a scomputo, relative al PR.IN. ex Centrale Enel di via Bologna – Lotto 2 Nuovo 
Centro Direzionale Lavazza, approvato con deliberazione sopraccitata (mecc. 2014 
05999/033), già in parte realizzato. Ad oggi risultano infatti completate: la pedonalizzazione 



2016 04428/052 5 
 
 
del primo tratto di via Pisa e le lavorazioni previste nell’ambito di largo Brescia. 

La suddetta Variante parziale è stata valutata sulla base dell’Elenco Prezzi approvato 
nell’ambito del progetto originale e dunque con l'applicazione dell'Elenco Prezzi della Regione 
Piemonte Edizione dicembre 2012 valevole 2013. 

Il Progetto di Variante è costituito dai seguenti elaborati grafici: (all. dall’1 al 16): 
ELABORATI GENERALI 
All. 1 - V.ED.01 Relazione Illustrativa 
All. 2 - V.CME.01  Computo Metrico Estimativo 
All. 3 - V.QR.01 Quadro di Raffronto 
ELABORATI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO 
All. 4 - V.EA.01 Progetto ambito via Bologna Planimetria Progetto approvato con 
evidenziazione opere in variante 
All. 5- V.EA.02 Progetto ambito corso Palermo Planimetria Progetto approvato con 
evidenziazione opere in variante 
All.6 - V.EA.03 progetto ambito largo Brescia Planimetria Progetto approvato con 
evidenziazione opere in variante 
All. 7 - V.EA.04 Progetto Planimetria PR.IN. con ambito interventi approvati relativi ai 
marciapiedi circostanti ed evidenziazione modifiche in variante 
All. 8 - V.EA.05 Progetto estensione lavorazioni a marciapiedi circostanti - Approvate 
con evidenziazione modifiche in variante 
All. 9 - V.EA.06 Progetto ambito via Bologna Planimetria Progetto in variante al P.E. 
approvato 
All. 10 - V.EA.07 Progetto ambito corso Palermo Planimetria Progetto in variante al P.E. 
approvato 
All. 11 - V.EA.08 Progetto ambito largo Brescia Planimetria Progetto in variante al P.E. 
approvato 
All. 12 - V.EA.09 Progetto Planimetria PR.IN con estensione lavorazioni a marciapiedi 
circostanti in variante al P.E. approvato 
All. 13 - V.EA.10 Progetto estensione lavorazioni a marciapiedi circostanti in variante al 
P.E. approvato 
All. 14 - V.EA.11 Progetto dettaglio percorsi Loges su banchine fermate trasporto pubblico 
- Progetto in variante al P.E. approvato 
ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTISTICO 
All. 15 - V.EI.01 Progetto ambito largo Brescia - Planimetria con evidenziazione delle 
opere impiantistiche aggiuntive richieste da IREN e GTT  
ELABORATI GRAFICI PROGETTO “AMBITO AREA TAXI” 
All. 16 - LAV-E-ARC-SP15C Esecutivo rampa accostamento taxi-Dettagli Panche in 
graniglia. 
 



2016 04428/052 6 
 
 

Nella verifica degli elaborati del Progetto di Variante di cui sopra da parte degli Uffici del 
Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico, si è evidenziato quanto segue: il 
Computo Metrico Estimativo prevede a pag.123 in Perizia di Variante “Lavorazioni in 
economia, dovute parzializzazioni di traffico, rifacimento per fasi, risoluzione interferenze”, 
per un importo complessivo di €. 12.005,55 (voci 475/502, 476/503, 477/504, 478/505, 
479/506, 480/507, relative a noli di mezzi e ore di pagamento operai); tali importi non possono 
essere riconosciuti quali ulteriori e gravanti sulla Città, come oneri a scomputo, secondo quanto 
previsto dalla relativa Convenzione, rep. 60663 raccolta 23741, Programma Integrato di 
Riqualificazione Urbanistica Edilizia e Ambientale “Centro Direzionale Lavazza” dell’11 
ottobre 2011, in quanto non riferiti ad opere, ma ad aspetti organizzativi del cantiere. 
Sulla base di quanto descritto nel Quadro di Raffronto, che riporta nel Riepilogo a pagina 27:  
 
                    IMPORTI                                                                      VARIAZIONI 
    PROGETTO                        VARIANTE                IN PIU’                      IN MENO  
Euro 1.496.981,30           Euro 1.496.981,30      Euro 59.709,96             Euro 59.709,96 
 
è necessario quindi ridurre dalla voce “VARIANTE” e dalla voce “IN PIỪ” Euro 12.005,55 
corrispondenti alla voce “Lavorazioni in economia, dovute parzializzazioni di traffico, 
rifacimento per fasi, risoluzione interferenze” come sopra descritto, pertanto il Riepilogo delle 
Voci di Variante modificato e da approvare risulta essere: 
 
                    IMPORTI                                                                  VARIAZIONI 
      PROGETTO                       VARIANTE            IN PIỪ                        IN MENO  
Euro 1.496.981,30            Euro 1.484.975,75    Euro 47.704,41             Euro 59.709,96 
 
Ciò detto, l’importo corrispondente alle Opere di Urbanizzazione a scomputo che saranno 
realizzate a seguito della Variante in corso d’opera è di Euro 1.484.975,75, (da dedurre 20% 
convenzionale) a fronte dell’importo approvato nel Progetto Esecutivo originario di 
Euro 1.496.981,30, con una riduzione di Euro 12.005,55 (a dedurre 20%convenzionale). 
 Il Quadro Economico finale della perizia risulta quindi essere: 
Progetto esecutivo (deliberazione mecc. 2014 05999/33) Euro 1.496.981,30 

Detrazione -20%     Euro  - 299.396,26    
Totale netto approvato     Euro 1.197.585,04 
Allacciamenti interferenze reti, ecc      Euro    278.892,65  

TOTALE a SCOMPUTO LOTTO 2    Euro  1.476.477,69 
Opere in variante: 
Opere da realizzare      Euro 1.484.975,75     
Detrazione -20%     Euro    296.995,15 
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Totale netto variante     Euro 1.187.980,60 
Allacciamenti interferenze reti, ecc      Euro  - 278.892,65 
TOTALE      Euro 1.466.873,25 
In diminuzione      Euro        9.604,44 

 
 Pertanto detta variante comporta una diminuzione del totale delle opere previste di netti 
Euro 9.604,44 

I quadri economici sono redatti ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n. 342 
del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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

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

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni esposte in narrativa, che qui integralmente si richiamano, la 

perizia di variante in corso d’opera, in diminuzione, al Progetto esecutivo del Lotto 2 
relativo alla riqualificazione ambientale dell’area Ex Centrale Enel di via Bologna, con 
via Bologna, largo Brescia e vie limitrofe, già approvato con la deliberazione  citata in 
narrativa (mecc. 2014 05999/033), costituita dagli elaborati dettagliatamente descritti in 
narrativa. 
Il Quadro Economico della perizia in diminuzione è il seguente: 
Progetto esecutivo (deliberazione mecc. 2014 05999/033)  Euro 1.496.981,30 
Detrazione -20%       Euro  - 299.396,26  
  
Totale netto approvato       Euro 1.197.585,04 
Allacciamenti interferenze reti, ecc        Euro    278.892,65  
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TOTALE a SCOMPUTO LOTTO 2     Euro  1.476.477,69 
Opere  in variante: 
Opere  da realizzare        Euro 1.484.975,75 
Detrazione -20%       Euro  - 296.995,15 
Totale netto Variante       Euro 1.187.980,60 
Allacciamenti interferenze reti, ecc        Euro    278.892,65 
TOTALE                   Euro 1.466.873,25 
 
In diminuzione         Euro        9.604,44 
Le opere di urbanizzazione realizzate a seguito della Variante, saranno al termine di 
proprietà della Città e il collaudo tecnico-amministrativo delle relative opere sarà 
effettuato dal tecnico già nominato dall’Amministrazione; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 
procedendo all’impegno di spesa e all’accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 17); 

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.          

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
L'Assessora alla Viabilità e 

Trasporti, 
Maria Lapietra 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente  
Servizio Urbanizzazioni e 

Riqualificazione Spazio Pubblico 
Giuseppe Serra 

               
Il Dirigente Area 
Edilizia Privata 
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Mauro Cortese 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

IL VICESINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 
 Guido Montanari                         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 17 ottobre 2016 al 31 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 27 ottobre 2016. 
 
 
 
 
   


	In diminuzione      Euro        9.604,44
	In diminuzione         Euro        9.604,44
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ELENCO ALLEGATI 


 
All. 1  V.ED.01 Relazione illustrativa 
All.2  V.CME.01  Computo Metrico Estimativo 
All.3   V.QR 01 Quadrodi Raffronto 
ELABORATI GRAFICI PROGETTO ARCHITETTONICO 


All.4   V.EA.01 Progetto AMBITO VIA BOLOGNA 
Planimetria Progetto approvato con evidenziazione OPERE in VARIANTE 
All.5   V.EA.02 Progetto AMBITO CORSO PALERMO 
Planimetria Progetto approvato con evidenziazione OPERE in VARIANTE 
All.6   V.EA.03 Progetto AMBITO LARGO BRESCIA 
Planimetria Progetto approvato con evidenziazione OPERE in VARIANTE 
All.7   V.EA.04 Progetto Planimetria PR.IN. con ambito interventi approvati relativi 
ai MARCIAPIEDI CIRCOSTANTI  ed evidenziazione MODIFICHE in VARIANTE 
All.8  V.EA.05 Progetto estensione lavorazioni a MARCIAPIEDI CIRCOSTANTI- 
Approvate con evidenziazione MODIFICHE in VARIANTE 
All.9  V.EA.06 Progetto AMBITO VIA BOLOGNA 
Planimetria Progetto in VARIANTE al P.E. approvato 
All.10  V.EA.07 Progetto AMBITO CORSO PALERMO 
Planimetria Progetto in VARIANTE al P.E. approvato 
All.11  V.EA.08 Progetto AMBITO LARGO BRESCIA 
Planimetria Progetto in VARIANTE al P.E. approvato 
All.12  V.EA.09 Progetto Planimetria PR.IN con estensione lavorazioni a 
MARCIAPIEDI CIRCOSTANTI in VARIANTE al P.E. approvato 
All.13  V.EA.10 Progetto ESTENSIONE lavorazioni a MARCIAPIEDI 
CIRCOSTANTI in VARIANTE al P.E. approvato 
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All.14  V.EA.11 Progetto Dettaglio PERCORSI LOGES su banchine fermate 
trasporto pubblico- Progetto in VARIANTE al P.E. approvato 
ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTISTICO 


All.15  V.EI.01 Progetto AMBITO LARGO BRESCIA-Planimetria con 
evidenziazione delle OPERE IMPIANTISTICHE aggiuntive RICHIESTE da IREN e GTT  
ELABORATI GRAFICI PROGETTO “AMBITO AREA TAXI” 


All.16  LAV-E-ARC-SP15C ESECUTIVO RAMPA accostamento taxi-Dettagli 
Panche in graniglia  
All. 17  DICHIARAZIONE VIE 
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE  E’  DISPONIBILE PER LA "PRESA VISIONE"  
PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE 
 





