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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 dicembre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Sonia SCHELLINO. 
 
 
 
  Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: RINNOVO TECNOLOGICO DELL`IMPIANTO ESISTENTE DI 
CONTROLLO DELLA VELOCITA` DI CORSO REGINA MARGHERITA. 
APPROVAZIONE PROGETTO OPERATIVO. IMPORTO EURO 200.000,00. 
FINANZIAMENTO CON MUTUO E CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
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TRASPORTI.  
 

Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

La Città ha da tempo adottato in alcune zone misure per il controllo elettronico del 
traffico e della velocità. Nel 2003 in corso Regina Margherita nel tratto compreso tra via Pietro 
Cossa e corso Marche è stato realizzato l’impianto che svolge la funzione di rilevazione 
elettronica della velocità a fini sanzionatori. Il sistema si compone, per ogni direzione di 
marcia, di due postazioni successive, di cui la prima di rilevamento della velocità a fini 
dissuasivi ed una seconda di rilevamento velocità a fini sanzionatori. E’ inoltre presente la 
segnaletica orizzontale e verticale secondo le direttive del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti dettate in sede di approvazione del progetto.  

Considerato che sono ormai trascorsi tredici anni dall’installazione dell’impianto di 
rilevazione della velocità a fini sanzionatori, visto che alcune delle componenti elettroniche 
dell’impianto sono andate progressivamente deteriorandosi, considerata nel contempo 
l’evoluzione tecnologica dei sistemi elettronici che ha reso non più disponibili, a causa 
dell’uscita di produzione, i componenti occorrenti per la sostituzione degli elementi obsoleti o 
guasti, si rende necessaria una completa sostituzione del sistema di rilevazione per garantire lo 
svolgimento delle funzioni per cui il sistema era stato realizzato. 

Il nuovo sistema dovrà rispondere a tutte le normative vigenti in materia ed essere 
regolarmente omologato da parte del Ministero delle infrastrutture e Trasporti. 

La gestione dei sistemi di rilevazione e sanzionamento dei comportamenti a rischio, del 
sistema 5T per la regolazione del traffico e delle altre apparecchiature e sistemi elettronici per 
la gestione della mobilità in ambito urbano e metropolitano, è affidata a 5T s.r.l. società in 
house del Comune di Torino mediante apposito contratto di servizio approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 16 marzo 2016 (mecc. 2016 00932/064). Il 
contratto prevede, tra i servizi a supporto della gestione e pianificazione della mobilità, la 
progettazione ed integrazione nel sistema 5T di nuovi dispositivi telematici (art. 5.3. contratto 
di servizio),  5T s.r.l. ha quindi prodotto un Progetto Operativo da condividere con il Servizio 
Mobilità.  

In tal senso i compiti affidati (cfr. art. 5.1.4 del contratto) richiedono la necessaria 
attribuzione anche delle operazioni di rinnovo (fornitura degli apparati e allestimenti), vista 
l’esigenza di garantire le perfetta integrazione nel sistema ed il dovere di 5T di gestire la 
continuità del servizio. 

Il Progetto Operativo di dettaglio prevede la sostituzione della seconda stazione di 
rilevamento velocità  a fini sanzionatori; il nuovo sistema rivelerà e terrà traccia dei veicoli che 
oltrepassano il limite di velocità consentito ed invierà al centro di controllo i dati e le immagini 
dei transiti per le operazioni di accertamento e verbalizzazione da parte della Polizia 
Municipale. Non sarà tenuta traccia di dati sensibili e immagini relative a veicoli non in 
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presunta violazione. Il sistema sarà inoltre in grado di predisporre una statistica aggiornata e 
dettagliata sul traffico, classificando i transiti in base alla categoria del veicolo, alla velocità, 
alla corsia e ad altri parametri caratteristici.  

Trattandosi di sistema di sanzionamento dei superamenti dei limiti di velocità sarà 
mantenuta la segnaletica prescritta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. 

Le nuove apparecchiature in grado di rilevare le immagini dei veicoli in presunta 
violazione  saranno ancorate alla struttura esistente, riducendo così l’investimento in opere 
edili ed impiantistiche. Saranno installati solamente prodotti dotati di omologazione 
ministeriale. 

A livello periferico saranno presenti dei nuovi apparati e saranno connessi al sistema 
centrale ospitato presso la sede di 5t srl mediante un collegamento via cavo a banda larga, il 
nuovo sistema centrale si comporrà dell’unità di elaborazione dei dati di traffico raccolti in 
tempo reale, del sistema centrale per il trattamento delle immagini dei transiti, del server per la 
raccolta  e diffusione delle immagini di videosorveglianza in tempo reale delle condizioni del 
traffico e delle relative connessioni e interfacce verso altri sistemi quali il centro di controllo 
5T e l’applicativo VCS del consorzio Sistemi Informativi Piemonte (notifica sanzioni al 
Codice della Strada).   

Il costo dell’intervento è preventivato in Euro 200.000,00 (IVA compresa) secondo il 
seguente quadro economico: 

a) forniture - IVA compresa     Euro   109.800,00 
b) opere civili e costi per manodopera 
e messa in funzione apparati - Iva compresa  Euro      24.400,00 
c) oneri sicurezza - Iva compresa    Euro        8.540,00 
d) spese tecniche – Iva compresa    Euro      57.260,00 
         Euro    200.000,00 

Cronoprogramma finanziario 2016 
Stanziamento 200.000,00 
Prenotazione 200.000,00 

La suddetta spesa sarà finanziata per Euro 40.000,00 con utilizzo di economie derivanti 
dall’intervento già concluso relativo all’installazione dell’autovelox in corso Unità d’Italia, 
finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da introitare, di cui ha dato il consenso 
all’utilizzo (nota prot.18515 DEL 6.8.15) e per Euro 160.000,00 con mutuo derivante 
dall’applicazione dell’avanzo vincolato approvato con determinazione (mecc. 2016 05315/024) 
 esecutiva dal 30 novembre 2016. 

La spesa pertanto non comporta oneri finanziari e non produce costi di gestione per il 
primo anno, mentre per gli anni successivi detti costi di gestione sono inclusi nell’ambito del 
“contratto di servizio per l’erogazione dei servizi derivanti dalla gestione del sistema 5T”.  
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La fornitura e realizzazione del rinnovo tecnologico dell’impianto esistente di controllo 
elettronico della velocità di corso Regina Margherita sarà realizzata da 5T s.r.l.– Via Bertola 34 
- 10122 Torino - P. IVA 06360270018, in qualità di soggetto attuatore del sistema telematico 
di controllo e gestione del traffico, in ragione del contratto di servizio in essere con la Città  
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 marzo 2016 (mecc. 2016 
00932/064). 

   
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 in linea tecnica, per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente 

richiamate, ai soli fini del finanziamento e della coerenza con il contratto di servizio in 
essere con 5T s.r.l.,  il progetto allegato per il rinnovo tecnologico dell’impianto esistente 
di controllo elettronico della velocità di corso Regina Margherita. Il progetto allegato è  
costituito da  Relazione tecnica e quadro economico (all. 1) Specifiche tecniche (all.2) 
computo metrico (all. 3) schema delle opere (all. 4) per un importo di Euro 200.000,00 
IVA compresa; 

2) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 200.000,00 IVA compresa è interamente 
finanziata come segue: Euro 40.000,00 contributo del Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti e per Euro 160.000,00 con mutuo derivante dall’applicazione dell’avanzo 
vincolato con la citata determinazione (mecc 2016 05315/024). La spesa pertanto non 
comporta oneri finanziari e non produce costi di gestione per il primo anno, mentre per gli 
anni successivi detti costi sono inseriti nell’ambito del “contratto di servizio per 
l’erogazione dei servizi derivanti dalla gestione del sistema 5T”;  

3) di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali: 
- l’accertamento relativo al contributo del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
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- l’impegno di spesa e l’approvazione di un disciplinare che definisca puntualmente 
i rapporti intercorrenti fra la Città e 5T S.r.l. per la realizzazione del sistema di 
controllo in oggetto; 

4) di dare atto che i costi derivanti da tale intervento saranno inclusi nel contratto di servizio 
tra la città e 5T s.r.l. per l’erogazione dei servizi derivanti dalla gestione del sistema 5T, 
come da allegato V.I.E. (all. 5); 

5) 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’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture e Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
      
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 

 
 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. La Direttrice Finanziaria 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 60 firmato in originale: 
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   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 14 dicembre 2016 al 28 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 24 dicembre 2016. 
    







