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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: PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIA, PASSERELLE PEDONALI 
E SOTTOPASSI CITTADINI: STATO DI CONSERVAZIONE. PRESA D`ATTO E 
INDICAZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI. APPROVAZIONE.  
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Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2016 05136/034 2 
 
 

Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Il Servizio Ponti Vie d’Acqua ed Infrastrutture si occupa della gestione, ispezione, 
manutenzione e realizzazione, sul territorio cittadino, delle seguenti tipologie di infrastrutture 
viabili: 

- ponti sui fiumi e sui rivi collinari; 
- cavalcavia su sedi stradali / viadotti; 
- cavalcaferrovia su sedi ferroviarie; 
- sottopassi veicolari / pedonali; 
- passerelle ciclo-pedonali. 
In particolare alla data odierna i manufatti in gestione al Servizio sono complessivamente 

224, così suddivisi: 
- 7 ponti sul Po; 
- 24 ponti sulla Dora; 
- 3 ponti sulla Stura; 
- 1 ponte sul Sangone; 
- 60 ponti e 21 coperture sui rivi collinari; 
- 24 cavalcavia / viadotti; 
- 42 cavalcaferrovia; 
- 20 sottopassi; 
- 22 passerelle, 

di cui 192 di proprietà della Città e 32 di proprietà di altri enti (quali R.F.I., Ativa, Anas), 
relativamente ai quali, però, la Città, in qualità di ente gestore della sede stradale, esegue la 
manutenzione del piano stradale (parapetti, pavimentazione stradale, marciapiedi). 

Oltre ai manufatti citati, risultano in carico al Servizio anche tutti gli impianti a servizio 
degli stessi, quali: 

- gli impianti di sicurezza dei sottopassi veicolari (rilevazione incendio, ventilazione, 
idrico antincendio, S.O.S., radio, videosorveglianza, messaggistica variabile, 
semaforico, segnaletica luminosa, segnaletica di emergenza); 

- gli impianti di monitoraggio strutturale (inclinometri, accelerometri, fibra ottica, 
sensori di temperatura) presenti sulla passerella Olimpica, sul nuovo ponte di 
via Livorno sulla Dora, sul ponte Amedeo VIII sulla Stura; 

- l’impianto di gestione e di monitoraggio della Diga Michelotti sul Po; 
- le postazioni di monitoraggio del livello dei fiumi cittadini (ubicate su 15 ponti 

cittadini ed affiancate da 2 telecamere in corrispondenza del ponte Vittorio 
Emanuele I sul Po e del ponte di via Bologna sulla Dora); 

- le due stazioni di pompaggio per il controllo della falda in area Falchera (pozzi di 
via Adige e di via Tanaro). 
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Tutti gli impianti sopra indicati sono stati remotizzati su di una piattaforma informatica 
gestita dal Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture, così da essere raggiungibili e gestibili 
tramite computer e sono dotati di allarmi in caso di superamento delle soglie di sicurezza; come 
previsto dalle normative vigenti, tali impianti, mediante l’utilizzo dei fondi destinati alla 
manutenzione ordinaria, sono sottoposti a certificazione periodica da parte di società abilitate, 
le quali forniscono anche il servizio di pronto intervento e reperibilità 24 h / 24. 

Oltre alla progettazione ed alla realizzazione di nuove opere, i principali appalti inerenti i 
citati manufatti viabili cittadini in gestione al Servizio sono:  

- la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, che comprendono 
interventi strutturali (rinforzo strutturale, risanamento conservativo, esecuzione di 
opere di fondazione speciale, impermeabilizzazione delle strutture, installazione / 
sostituzione di giunti di dilatazione degli impalcati), interventi stradali 
(manutenzione e/o realizzazione della rete di raccolta acque meteoriche, ripristino 
e/o realizzazione del pacchetto di pavimentazione stradale, manutenzione dei 
parapetti, fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza), interventi sui corsi 
d’acqua (ripristino di difese spondali, manutenzione delle briglie, rimozione dei 
tronchi, delle ramaglie e dei depositi lungo le pile dei ponti sui fiumi) ed interventi 
sugli impianti a servizio delle infrastrutture (manutenzione / riparazione e 
certificazione degli impianti a servizio dei sottopassi cittadini, manutenzione / 
riparazione e verifica periodica degli impianti di monitoraggio strutturale, 
manutenzione / riparazione e verifica periodica degli impianti inerenti le postazioni 
di monitoraggio del livello dei fiumi e delle stazioni di controllo della falda); 

- gli interventi per l’adeguamento normativo dei dispositivi di ritenuta, eseguiti ai 
sensi di quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 “Norme tecniche per le 
costruzioni” e dall’art. 3 del D.M. 3 giugno 1998 “Ulteriore aggiornamento delle 
istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere 
stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini 
dell’omologazione”, in base ai quali tutte le opere d’arte stradale devono essere 
dotati di idonei dispositivi di ritenuta (quali guard rails, new jersey, ecc.); scopo di 
tali progetti è verificare lo stato di conservazione e l’adeguatezza dei dispositivi di 
ritenuta presenti sui manufatti in gestione al Servizio, di valutarne l’eventuale 
necessità di adeguamento rispetto alla normativa vigente e di verificarne la 
possibile installazione nel caso in cui tali dispositivi siano assenti od inadeguati; 

- gli interventi per l’adeguamento normativo degli impianti a servizio dei sottopassi 
cittadini, resi necessari a seguito dell’entrata in vigore, il 7 ottobre 2011, del 
D.P.R. 151/2011 – “Regolamento recante la semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell’articolo 49 - comma 
4-quater del Decreto - Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni 
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dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122”, in base al quale i sottopassi veicolari cittadini 
con galleria di lunghezza superiore a 500 m rientrano tra le opere sottoposte ai 
controlli di prevenzioni incendi (categoria A dell’Allegato I) e come tali sono 
sottoposti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività 
(SCIA) presso il Comando dei Vigili del Fuoco; scopo dei progetti è verificare le 
dotazioni impiantistiche presenti all’interno dei sottopassi cittadini al fine di 
individuare la conformità degli stessi con quanto previsto dalle “Linee Guida per la 
progettazione della sicurezza nelle Gallerie Stradali secondo la normativa vigente”, 
redatte dall’Anas S.p.A. nell’ottobre 2009, in base alle quali gli interventi da 
eseguire obbligatoriamente (anche nei sottopassi con galleria inferiore ai 500 m) 
sono quelli relativi agli impianti di illuminazione; 

- la verifica sismica dei manufatti, da effettuare ai sensi del D.M. 14 gennaio 2008 
“Norme tecniche per le costruzioni” e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003, in base alla quale le opere strategiche e le 
opere suscettibili di conseguenze rilevanti in caso di collasso, quali i manufatti 
viabili cittadini, devono essere sottoposte a verifica sismica da parte dei rispettivi 
proprietari/gestori. 

In particolare, la situazione attuale dei progetti inerenti i manufatti viabili cittadini, redatti 
annualmente dal Servizio e inseriti nei relativi Programmi Triennali delle OO.PP., è la 
seguente: 

1) progetti in corso, inseriti nel Bilancio 2016: 
- “Manutenzione ordinaria ponti, rivi collinari ed alvei fluviali. Anno 2017”, 

per un importo complessivo di Euro 98.510,50; 
- “Rinforzo strutturale e risanamento conservativo dei manufatti viabili 

cittadini. Anno 2016”, comprendente gli interventi di manutenzione 
straordinaria, per un importo complessivo di Euro 1.000.000,00; 

2) progetti già redatti, inseriti nel Bilancio 2017: 
- “Interventi per l’adeguamento normativo degli impianti a servizio dei 

sottopassi cittadini. Sottopasso Mina”, per un importo complessivo di 
Euro 1.000.000,00; 

- “Interventi urgenti di rinforzo strutturale del viadotto al km 1,980 di Strada al 
Traforo del Pino”, per un importo complessivo di Euro 2.500.000,00; 

3) progetti in corso, inseriti nel Bilancio 2017 e seguenti: 
- “Interventi per l’adeguamento normativo dei dispositivi di ritenuta dei 

manufatti viabili cittadini”, per il quale è in fase di approvazione il progetto 
di fattibilità tecnica ed economica riguardante i cavalcavia ed i 
cavalcaferrovia (rimane ancora da redigere il progetto inerente i ponti sui 
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fiumi ed i sottopassi), per un importo complessivo di Euro 5.000.000,00, 
ripartito su più anni. 

In base a quanto sopra esposto, risulta evidente che le principali linee di azione del 
Servizio Ponti, Vie d’Acqua ed Infrastrutture sono, da un lato, la gestione / manutenzione del 
patrimonio esistente, tramite gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria e, dall’altro, 
la verifica / esecuzione degli interventi necessari a garantire il rispetto della normativa vigente 
e dei suoi aggiornamenti, mediante gli appalti di adeguamento normativo e di verifica sismica; 
affinchè tali azioni risultino efficaci e tempestive nei confronti della durabilità e delle 
condizioni di esercizio delle infrastrutture è, però, necessario sia monitorare costantemente i 
vari manufatti, sia programmare ed eseguire con regolarità gli interventi di manutenzione, 
avendo, quindi, a disposizione i necessari fondi economici. 

Allo stato attuale, in base alle ispezioni periodiche effettuate dai tecnici del Servizio, lo 
stato di conservazione dei vari manufatti in gestione mostra, infatti, nella maggior parte dei 
casi, segni di ammaloramento dovuti, soprattutto, alla percolazione delle acque meteoriche ed 
all’azione degli agenti atmosferici, nonché segni di deterioramento degli elementi della 
piattaforma stradale (pavimentazione, giunti di dilatazione, dispositivi di ritenuta) conseguenti 
all’elevato volume di traffico che li interessa giornalmente; alcune strutture in c.a. e c.a.p. 
necessitano di interventi di rinforzo strutturale e di risanamento conservativo (presentano infatti 
fenomeni di degrado del calcestruzzo e di ossidazione delle armature), alcune strutture 
metalliche mostrano fenomeni di ruggine e corrosione, per alcuni ponti i dispositivi di ritenuta 
risultano incidentati, mentre gli impianti di sicurezza necessitano in alcuni casi della 
sostituzione delle componenti elettroniche che, con il tempo, si sono deteriorate o degli 
elementi che sono stati manomessi da atti vandalici o da incidenti automobilistici. 

La consistente riduzione, negli anni passati, dei finanziamenti destinati a tali attività 
manutentive e, di conseguenza, la loro mancata esecuzione, hanno fatto sì che si siano 
progressivamente aggravati i deterioramenti e si siano accumulati gli interventi da eseguire, 
rendendo così necessario uno sforzo economico sempre più considerevole.  

Sebbene nessuno dei manufatti in gestione presenti, allo stato attuale, fenomeni di 
ammaloramento tali da pregiudicarne la stabilità, occorre, tuttavia, osservare che la mancata 
esecuzione dei necessari interventi manutentivi, in alcuni casi urgenti, può portare, con il 
passare del tempo, ad una progressiva riduzione della capacità portante del manufatto, con la 
conseguente necessità di istituire eventuali limitazioni al transito.  

A riprova di ciò si allega al presente atto una relazione illustrativa dello “Stato di 
conservazione dei manufatti viabili cittadini”, in cui sono riassunte le principali problematiche 
emerse nel corso delle ispezioni effettuate; all’interno di tale relazione, per ciascun manufatto 
che necessita di interventi urgenti, è stata predisposta una apposita scheda, comprensiva di 
documentazione fotografica, indicante la tipologia, le modalità di esecuzione, l’impatto sulla 
viabilità ed il costo degli interventi da eseguire, nonché le priorità di intervento. 
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In base all’analisi dei dati inseriti nella relazione illustrativa, appare evidente che, per far 
fronte alle necessità manutentive e di adeguamento normativo dei manufatti in gestione, 
servirebbero fondi economici per ciascuna tipologia di progetti, ripartiti su più anni, in grado di 
garantire la continuità ed anche la tempestività degli interventi, così come indicato nel seguente 
cronoprogramma finanziario riguardante il quinquennio 2017 - 2021: 

 

 
Il suddetto cronoprogramma rappresenta il documento in base al quale avviare la 

programmazione della progettazione e realizzazione degli interventi più urgenti ed inderogabili 
illustrati nella relazione allegata, volta a garantire la durabilità ed il corretto funzionamento in 
esercizio di tali infrastrutture, nonché adeguate condizioni di sicurezza agli utenti della strada. 

Tenuto conto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città condividono la volontà 
di attuare una strategia di azioni sinergiche e integrate, miranti, tra l’altro, alla realizzazione 
degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’infrastrutturazione del territorio, gli 
importi evidenziati nel suddetto Cronoprogramma sono stati inseriti nell’Intesa Istituzionale di 
Programma (Patto per Torino), al fine di poter accedere agli stanziamenti statali straordinari a 
favore della Città. 

   
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 

 

PROGETTO 2017 2018 2019 2020 2021 
MANUTENZIONE ORDINARIA PONTI, ALVEI FLUVIALI E RIVI  
COLLINARI € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 € 600.000,00 
RINFORZO STRUTTURALE E RISANAMENTO CONSERVATIVO  
DEI PONTI CITTADINI € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI  
SOTTOPASSI CITTADINI € 1.000.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 € 800.000,00 
ADEGUAMENTO NORMATIVO DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA  
DEI PONTI CITTADINI € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 € 1.250.000,00 

VERIFICA SISMICA DEI MANUFATTI € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 
INTERVENTI URGENTI SUL VIADOTTO AL km 1,980 DI STRADA  
AL TRAFORO DEL PINO € 2.500.000,00 

€ 6.900.000,00 € 4.200.000,00 € 4.200.000,00 € 4.200.000,00 € 4.200.000,00 

ANNO 
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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 prendere atto dello stato di conservazione dei manufatti viabili cittadini e degli 

interventi urgenti e necessari, da realizzare, così come illustrato nella relazione allegata 
(all. 1);   

2) di prendere atto delle priorità manutentive meglio descritte nella relazione allegata al fine 
di avviare un percorso di programmazione tecnica e finanziaria, progettazione e 
realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e degli interventi 
di adeguamento normativo delle infrastrutture viabili cittadine in gestione alla Città 
orientata a garantire la durabilità ed il corretto funzionamento in esercizio di tali 
infrastrutture, nonché adeguate condizioni di sicurezza agli utenti della strada; 

3) di dare atto che la programmazione dei suddetti interventi sarà coordinata con le esigenze 
manutentive che si manifesteranno in altri ambiti e sarà raccordata con la capacità di 
finanziamento della Città; 

4) di dare atto che il Cronoprogramma finanziario riportato in narrativa, relativo al 
quinquennio 2017 – 2021 e riguardante i fondi necessari per l’esecuzione degli interventi 
più urgenti ed inderogabili illustrati nella relazione allegata costituirà il documento base 
per la suddetta programmazione; 

5) di inserire gli importi necessari per il finanziamento di tali interventi nell’Intesa 
Istituzionale di Programma (Patto per Torino), per ottenere gli stanziamenti statali 
straordinari a favore della Città;  

6) di rimandare a successivi provvedimenti l’approvazione dei singoli progetti di 
manutenzione e di adeguamento normativo previsti nel suddetto Cronoprogramma 
finanziario; 

7) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra i presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (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.    
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L’Assessora alla Viabilità, 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità 

Sostenibile 
e Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
Il Dirigente di Servizio 

Giorgio Marengo 
 
 
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; 

 
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. 
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DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 
 
 
 


DELIBERAZIONE n. mecc. 2016-05136/034 
PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIA, PASSERELLE PEDONALI E SOTTOPASSI 
CITTADINI: STATO DI CONSERVAZIONE. PRESA D`ATTO E INDICAZIONI PER LA 
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI. APPROVAZIONE.  
 
 
 
 
 
ELENCO ELABORATI 
 


1. Relazione descrittiva e documentazione fotografica 
2. Dichiarazione per la valutazione di impatto economico. 


 
 
 
GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.01122483 – 
011.01123087). 





