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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2016 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
      
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RELATIVI AL PALAZZO DEL GHIACCIO DI CORSO TAZZOLI. 
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO. STAZIONE 
APPALTANTE SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE SPA. 
COD:13L65U06A.  
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Proposta dell'Assessore Finardi.    
 

Con Legge n. 285 del 9 ottobre del 2000 sono stati realizzati gli interventi per i Giochi 
Olimpici “Torino 2006”, finanziati dallo Stato, dalla Regione Piemonte, dagli Enti Locali e da 
privati, di cui l’Agenzia Torino 2006 ha svolto le funzioni di stazione appaltante. 

I fondi, ammontanti ad Euro 40.000.000,00, avanzati dalle Olimpiadi Invernali di 
Torino 2006, in capo alla Fondazione 20 marzo 2006, ma utilizzabili solo con decreto del 
Governo, sono stati sbloccati anche a seguito dell’approvazione del Consiglio Comunale, in 
data 28 luglio 2011, della mozione finalizzata ad assicurare un futuro agli impianti olimpici 
lasciati in dote da Torino 2006. 

Con Legge n. 65 dell’8 maggio del 2012 sono state assegnate le risorse finanziarie iscritte 
nel bilancio dello Stato all’Agenzia Torino 2006 per l’esecuzione di interventi di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione degli impianti di cui all’allegato 1 della citata Legge n. 
285/2000. 

Nella stessa Legge 65/2012 è stato, altresì, disposto che la Fondazione 20 marzo 2006 
individuasse la tipologia e la priorità degli interventi, la cui esecuzione è demandata, quale 
stazione appaltante, alla Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., previa intesa con il 
commissario liquidatore dell’Agenzia Torino 2006 in ordine alle risorse finanziarie da mettere 
a disposizione per ciascun intervento. 

Con ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 18 febbraio 2013, è 
stato poi richiesto che parte delle risorse, indicate in precedenza, venissero destinate al 
potenziamento dell’impianto olimpico “Palazzo del ghiaccio di corso Tazzoli”, costruito con 
fondi della Legge 285/2000, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e la costruzione, in 
uno spazio adiacente, di una pista di curling. 

In data 24 marzo 2013, con propria comunicazione, la Fondazione 20 marzo 2006 
individuava un primo elenco di opere immediatamente attuabili, suddiviso per comuni, tra cui 
gli “Interventi di manutenzione straordinaria presso il palazzo del ghiaccio di C.so Tazzoli nel 
Comune di Torino”, sulla scorta delle indicazioni tecniche prodotte dalla Città; tra le 
lavorazioni proposte vi era anche quella relativa ad una possibile “riconversione della sala 
stampa”. 

In data 14 ottobre 2013 è stato sottoscritto da Agenzia Torino 2006, Fondazione 
20 marzo 2006 e Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. un “Protocollo d’Intesa” 
teso alla definizione dei ruoli e delle procedure di attuazione degli interventi. 

In data 15 gennaio 2014, con determinazione n. 7 del Direttore Amministrativo della 
Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A., veniva affidata la redazione dello studio di 
fattibilità dell’intervento di cui sopra allo studio Arching S.r.l.. 

In data 11 aprile 2014, a seguito della redazione e della consegna del progetto di 
fattibilità, la Fondazione 20 marzo 2006 valutava detto studio, stralciando alcuni interventi 
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ritenuti riconducibili a manutenzione ordinaria e/o fornitura e proposto il finanziamento di altri, 
proposti dai progettisti, ritenuti coerenti con la strategia di risparmio energetico e approvandone 
i contenuti. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 5 maggio 2015, esecutiva dal 21 maggio 
2015, (mecc. 2015 01878/062), è stata approvata la Convenzione, al fine di definire un percorso 
amministrativo condiviso, tra la Città di Torino e la Società di Committenza Regione Piemonte 
S.p.A., che sarà stazione appaltante dell’intero procedimento, per meglio individuare compiti 
e procedure necessarie a raccordare l’operatività degli Enti medesimi. 

Con nota del 2 marzo 2016, prot. 3424/T06-50-122, l’Assessore, pro tempore, ai Servizi 
Civici, Sistema Informativo, Sport e Tempo Libero della Città di Torino, preso atto della tabella 
riassuntiva dei costi presunti per l’opera in oggetto, così come emerso dallo sviluppo 
preliminare del progetto, riteneva che non sussistevano le condizioni per una valutazione 
positiva dell’interesse pubblico per la realizzazione anche di una nuova pista da Curling e che 
pertanto l’intervento in questione dovesse essere stralciato.   

Con nota del 27 aprile 2016, prot. 4075, la Società di Committenza Regione Piemonte 
S.p.A. informava che nella stessa data era stata avviata la progettazione definitiva delle parti 
condivise nelle analisi e valutazioni comuni, evidenziando inoltre che, da verifiche più 
approfondite in situ, erano state riscontrate alcune anomalie nel palazzetto, non comprese nel 
quadro esigenziale iniziale, ma riportate nel verbale di sopralluogo del 18 aprile 2016. 

Con nota del 28 aprile 2016, prot. 6483, la Città di Torino, alla luce di quanto esposto 
nella suddetta nota della S.C.R. Piemonte S.p.A. e dell’attenta analisi delle realtà evidenziate 
nel verbale di sopralluogo, ha ritenuto che gli interventi evidenziati siano opportuni e doverosi, 
per cui possano rientrare a pieno titolo in quelli manutentivi oggetto della progettazione 
definitiva già in essere. 

A seguito della riunione tenutasi il 26 maggio 2016 presso la sede della S.C.R. Piemonte 
S.p.A., la Fondazione 20 marzo 2006, con propria nota trasmessa via e-mail, anticipava quindi 
gli intendimenti operativi: 
- per quanto riguarda gli interventi già previsti nello studio di fattibilità: di proseguire l’iter 

della già avviata progettazione definitiva, ad esclusione della realizzazione della nuova pista 
da Curling, il cui intervento rimaneva sospeso in attesa degli approfondimenti e del 
pronunciamento definitivo della Città di Torino; 

- per quanto riguarda le anomalie rilevate nell’aprile 2016: di approfondire e includere nel 
progetto definitivo i soli interventi relativi alle infiltrazioni d’acqua; le problematiche 
relative alla pista 2 riguardanti l’innalzamento del cordolo a bordo pista e l’ammaloramento 
della pavimentazione in gomma, venivano rinviate;  

- di procedere con le verifiche dei carichi agenti in copertura, correlati all’installazione del 
nuovo impianto fotovoltaico, con il supporto operativo del Comune di Torino; 

- di aggiornare entro il 15 giugno 2016 il quadro economico di progetto, prevedendo 
l’inclusione degli interventi relativi alle infiltrazioni d’acqua di cui sopra. 
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In data 5 ottobre 2016, prot. 13311, la S.C.R. Piemonte S.p.A. ha quindi trasmesso alla 
Città di Torino il Progetto Definitivo degli “Interventi di Manutenzione straordinaria nel 
Palazzo del Ghiaccio di Corso Tazzoli sito in Torino”, che si compone dei seguenti elaborati: 
Elaborati Generali: 
- Documentazione fotografica – (1-0-D-GE-00 CF-001-1)  (all. 1); 
- Relazione illustrativa – (1-0-D-GE-00 CA-001-1)  (all. 2); 
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici –  
 (1-0-D-GE-00 DC-001-2)  (all. 3); 
Impianti Elettrici: 
- Relazione tecnica impianti elettrici – (1-0-D-IE-00 CB-001-1)  (all. 4); 
- Simulazione economica impianto fotovoltaico –  
 (1-0-D-IE-00 CB-002-2)  (all. 5); 
- Schema unifilare impianto fotovoltaico – (1-0-D-IE-00 AQ-001-1) (all. 6); 
- Schemi unifilari quadri elettrici – (1-0-D-IE-00 AQ-002-1)  (all. 7); 
- Schemi funzionali impianti elettrici – (1-0-D-IE-00 AQ-003-1)  (all. 8); 
- Planimetria generale impianto elettrico fotovoltaico –  
 (1-0-D-IE-00 AA-001-1)  (all. 9); 
- Planimetria impianto di illuminazione Pista 1 stato di fatto –  
 (1-0-D-IE-00 AA-002-0)  (all. 10); 
- Planimetria impianto di illuminazione Pista 1 progetto –  
 (1-0-D-IE-00 AA-003-0)  (all. 11); 
- Planimetria impianto di illuminazione di scena e audio Pista 1 –  
 (1-0-D-IE-00 AA-004-0)  (all. 12); 
- Planimetria impianto di illuminazione di scena Pista 2 –  
 (1-0-D-IE-00 AA-005-0)  (all. 13); 
- Relazione di calcolo impianti elettrici – (1-0-D-IE-00 CD-001-1)  (all. 14); 
Impianti Fluidomeccanici: 
- Relazione tecnica impianti fluidomeccanici –  
 (1-0-D-IM-00 CB-001-0)  (all. 15); 
- Modifica linea di alimentazione acqua calda alle UTA in copertura –  
 (1-0-D-IM-00 AA-001-0)  (all. 16); 
Edile e Strutture: 
- Relazione tecnica opere edili ed opere strutturali –  
 (1-0-D-AH-00 CB-001-1)  (all. 17); 
- Relazione tecnica e di calcolo delle opere strutturali –  
 (1-0-D-OS-00 CD-001-1)  (all. 18); 
- Intervento A-B-C-D-H: Interventi su copertura Pista 1 - 
 Stato di fatto – Demolizioni e Costruzioni –  
 (1-0-D-AH-00 AA-002-1)  (all. 19); 
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- Intervento A-B-C-D-H: Interventi su copertura Pista 1 - 
 Stato di progetto – (1-0-D-AH-00 AA-003-1)  (all. 20); 
- Intervento E: Realizzazione di schermatura solare su facciata C.so Tazzoli – 
 Stato di fatto – Demolizioni e costruzioni – Progetto – 
 (1-0-D-AH-00 AA-004-0)  (all. 21); 
- Intervento F: Realizzazione di schermatura solare su facciata Via D’Arborea – 
 Stato di fatto – Demolizioni e costruzioni – Progetto – 
 (1-0-D-AH-00 AA-005-0)  (all. 22); 
- Intervento 11: Sostituzione giunto di dilatazione ed impermeabilizzazione su copertura –  
 Stato di fatto – Demolizioni e costruzioni – Progetto – 
 (1-0-D-AH-00 AA-006-0)  (all. 23); 
- Intervento 12: Sistemazione delle murature esterne – Stato di fatto – 
 Demolizioni e costruzioni – Progetto – (1-0-D-AH-00 AA-007-0)  (all. 24); 
- Intervento 13 + G: Nuova pavimentazione in gomma e resinatura Pista 2 –  
 Stato di fatto – Demolizioni e costruzioni – Progetto – 
 (1-0-D-AH-00 AA-008-0)  (all. 25); 
- Intervento I: Nuova impermeabilizzazione su copertura Pista 2 –  
 Stato di fatto – Demolizioni e costruzioni – Progetto – 
 Nuova emissione - (1-0-D-AH-00 AA-009-0)  (all. 26); 
Elaborati Economici: 
- Elenco prezzi unitari - (2-0-D-GE-00 EB-001-1)  (all. 27); 
- Computo metrico estimativo - (2-0-D-GE-00 EC-001-1)  (all. 28); 
- Analisi prezzi - (2-0-D-GE-00 EA-001-1)  (all. 29); 
- Quadro Economico di progetto - (2-0-D-GE-00 EF-001-1)  (all. 30); 
Sicurezza: 
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza – 
 (2-0-D-PS-00 GA-001-1)  (all. 31); 
- Elenco elaborati – (1-0-D-GE-00 EE-001-2)  (all. 32). 

Con nota del 19 ottobre 2016, prot. n. 252, la Commissione Comunale di Vigilanza Locali 
di Pubblico Spettacolo ha trasmesso il verbale della stessa Commissione, del 5 ottobre 2016, 
prot. n. 235, con il quale veniva espresso il parere tecnico favorevole all’approvazione in linea 
tecnica del progetto definitivo degli “Interventi di Manutenzione straordinaria nel Palazzo del 
Ghiaccio di Corso Tazzoli sito in Torino”. 

Con nota del 26 ottobre 2016, prot. n. 14463, la Città di Torino, a seguito degli 
approfondimenti effettuati nell’incontro congiunto del 25 ottobre 2016, ha confermato il nulla 
osta all’attività di progettazione esecutiva da parte della S.C.R. Piemonte S.p.A., per il lotto 
funzionale degli “Interventi di Manutenzione straordinaria nel Palazzo del Ghiaccio di Corso 
Tazzoli sito in Torino”. 

Con nota del 2 novembre 2016, prot. n. 14607, la Sindaca della Città di Torino ha 
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richiesto alla Fondazione 20 marzo 2006 di valutare la possibilità di riprendere ed approfondire 
gli studi inerenti alla nuova pista da Curling, con realizzazione delle opere conseguenti, 
nell’ambito di un successivo lotto, attraverso l’utilizzo di un’ulteriore parte dei fondi di cui alla 
Legge 65/2012, come peraltro già inizialmente previsto. 

Alla luce di quanto sopra, occorre ora provvedere all’approvazione, in linea tecnica e per 
quanto di competenza ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, del Progetto 
Definitivo degli “Interventi di Manutenzione straordinaria nel Palazzo del Ghiaccio di Corso 
Tazzoli sito in Torino”, per un importo complessivo ammontante ad Euro 3.373.597,32, ai sensi 
dell’art. 5, comma 3, della Convenzione tra la Società di Committenza Regione Piemonte 
S.p.A. e la Città di Torino.     

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 dettagliatamente esposte in narrativa e che qui si intendono 

integralmente riportate, in linea tecnica il Progetto Definitivo degli “Interventi di 
Manutenzione straordinaria nel Palazzo del Ghiaccio di Corso Tazzoli  sito in Torino” per 
un importo complessivo da quadro economico pari ad Euro 3.373.597,32, ai sensi 
dell’art. 5, comma 3, della Convenzione tra la Società di Committenza Regione Piemonte 
S.p.A. e la Città di Torino;  

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico 
in materia di edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’approvazione del 
presente provvedimento assume i medesimi effetti del permesso di costruire; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Città, in 
quanto l’intervento sarà finanziato interamente con fondi  stanziati dalla Legge n. 65 
dell’8 maggio 2012 e,  per la natura dell’oggetto, non rientra nei presupposti per la 
valutazione dell’impatto economico come da dichiarazione allegata (all. 33); 
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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 allo Sport 
Roberto Finardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Eugenio Barbirato 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         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 21 novembre 2016 al 5 dicembre 2016; 
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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 1° dicembre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.














