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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

13 dicembre 2016 
 
   Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Paola PISANO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza della Vicesegretario Generale Carla PICCOLINI. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE 
(PON METRO 2014/2020). RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI VIA NIZZA E 
CICLOPISTA. APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.905.000,00 (IVA 10% COMPRESA) (COD. OPERA 
4451- COD. CUP C11B16000400006).  
 

Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI  
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra    
 

Con l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono stati definiti 
obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare 
con il contributo dei Fondi SIE 2014-2020.  

Con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015 la Commissione Europea prevede, oltre 
ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane. 

Ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 ed in attuazione a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 
e dal suddetto Programma Operativo, viene attribuito all’Agenzia per la Coesione Territoriale 
il ruolo di Autorità di Gestione, mentre ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane, e fra questi quindi il comune di Torino, e agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro. 

In quest’ottica, in data 8 marzo 2016, con deliberazione (mecc. 2016 01000/068) 
esecutiva dal 24 marzo 2016, la Giunta Comunale ha individuato l’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City quale struttura con ruolo di Organismo Intermedio ed ha 
approvato il documento descrittivo della struttura operativa e della ripartizione delle funzioni. 

Per la definizione dei contenuti del PON Metro, il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Agenzia di Coesione Territoriale (ACT), 
ha avviato il 28 febbraio 2014 un percorso di co-progettazione con i Comuni capoluogo 
chiedendo, come prima tappa, la predisposizione di un dossier preliminare che individuasse le 
azioni integrate da realizzare nell'ambito del PON Metro.  

Il comune di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
Economico ha elaborato, con il contributo delle competenti Direzioni, una strategia integrata di 
sviluppo urbano sostenibile ed ha  trasmesso al DPS, in data 10 novembre 2015 n. prot. 4427, 
un primo documento contenente l’inquadramento strategico delle azioni individuate, secondo 
quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del Regolamento UE 1301/2013.  

La Giunta Comunale, con la deliberazione (mecc. 2016 01000/068) di cui sopra, ha 
formalmente approvato la Strategia integrata contenente la declinazione delle azioni 
individuate ed ha preso atto della dotazione finanziaria attribuita al comune di Torino al quale 
non viene richiesto alcuna quota di cofinanziamento. 

A completamento della documentazione richiesta dall’Agenzia di Coesione Territoriale, 
per la conclusione del processo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Città, la 
struttura interna all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, in collaborazione 
con i vari servizi della Città, ha predisposto un primo piano operativo degli interventi, 
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approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01542/068) 
esecutiva dal 21 aprile 2016.             

In data 26 aprile 2016 è stato formalmente siglato l’atto di delega tra l’Agenzia di 
Coesione Territoriale e l’Organismo Intermedio della città di Torino, che definisce i rispettivi 
obblighi e responsabilità connesse alla delega per la realizzazione del Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014/2020. 

L’art. 5 del suddetto atto di delega prevede, tra i compiti dell’Organismo intermedio 
delegato, la presentazione e l’aggiornamento trimestrale all’Autorità di Gestione del Piano 
operativo degli interventi che intende realizzare, che descriva in modo puntuale e dettagliato le 
linee di intervento individuate, le azioni e gli interventi, attraverso schede di sintesi contenenti 
approfondimenti progettuali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi, ai contesti progettuali, gli 
ambiti, le attività e le modalità operative di attuazione, i cronoprogrammi procedurali, i target 
di realizzazione e i dati finanziari.  

Tale Piano, già approvato con la summenzionata deliberazione (mecc. 2016 01542/068), 
è stato presentato, discusso e successivamente aggiornato, secondo quanto previsto all’art. 5, 
punto 2, dell’Atto di delega, con gli assessori competenti della Giunta Comunale, nominata a 
seguito delle elezioni del 19 giugno 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04197/068), 
esecutiva dal 20 ottobre 2016 è stato quindi approvato il nuovo Piano operativo che prevede un 
finanziamento complessivo di Euro 40.218.000,00 di fondi strutturali (asse 1: 
Euro 7.493.949,05; asse 2: Euro 14.929.398,94; asse 3: Euro 9.830.384,57; asse 4: 
Euro 4.466.267,44; asse 5: Euro 1.050.000,00; eventuale riserva di performance: Euro 
2.448.000,00 di cui Euro 435.043,29 per asse 1, Euro 1.010.776,76 per asse 2, Euro 627.471,36 
per asse 3, Euro 374.708,59 per asse 4), demandando l’approvazione dei singoli progetti, con 
appositi atti deliberativi e di impegno, ai servizi responsabili dell’attuazione e incaricando il 
Responsabile dell’OI ad apportare i successivi aggiornamenti trimestrali necessari per i formali 
invii all’Autorità di Gestione. 

Con determinazione dirigenziale n. 485 del 1° dicembre 2016 (mecc. 2016 44554/068), il 
Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, in qualità di Organismo 
Intermedio, a seguito delle verifiche di pertinenza e coerenza con i criteri di selezione approvati 
dal C.d. S del PON Metro, ha conferito mandato al Servizio Urbanizzazioni e Riqualificazione 
Spazio Pubblico a procedere all’adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all’avvio 
delle procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all’interno della 
corrispondente scheda progetto. 

Occorre ora approvare il progetto di fattibilità della riqualificazione dell’asse di via Nizza 
e ciclopista inserito nell’Asse 2 - Sostenibilità dei Servizi pubblici e della mobilità urbana 
(codice TO2.2.3a). 

Tale intervento consiste nella riqualificazione dell’asse stradale e contestuale 
realizzazione di una ciclopista monodirezionale sui due lati da corso Vittorio Emanuele II a 
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piazza Carducci. L’intervento è inserito nel Piano della mobilità ciclabile (Biciplan), che la 
Città ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2013 (mecc 2013 
04294/006) esecutiva dal 4 novembre 2013.  

L’intento dell’azione è, tuttavia, più ampio ed è volto alla riqualificazione dell’asse 
stradale per dare al tratto citato un assetto meno provvisorio e più strutturato di quello assunto 
dopo i lavori della metropolitana sotterranea. Infatti, da allora, si è verificato un uso disordinato 
dello spazio pubblico che, a fronte di un’evidente diminuzione del traffico veicolare privato, ha 
mantenuto una forte preponderanza di carreggiata veicolare a discapito degli usi della mobilità 
dolce. 

La connotazione del tratto oggetto di intervento prevede anche la messa a dimora di alberi 
di terza grandezza dando una caratterizzazione particolare di quel tratto di via, giacché l’ampia 
e un po’ anomala sezione permette una articolazione maggiore di funzioni ed elementi 
compositivi atti anche a meglio separare tali funzioni.  

Il progetto prevede la riqualificazione della via  con interventi  sui due lati, in modo da 
migliorare la qualità dei luoghi e realizzare una pista ciclabile in sede propria, che metterà in 
collegamento le zone universitarie (Biotecnologie, Politecnico) con la stazione di Porta Nuova 
e il centro storico.  

Il tratto previsto si sviluppa per una lunghezza di Km. 2.2.Costituisce un tassello 
dell’intervento complessivo previsto su tutto l’asse di via Nizza che al suo completamento 
permetterà di realizzare la Direttrice 5, una delle direttrici ciclabili d’ingresso/uscita della Città 
sull’asse della linea 1 di metropolitana, che avrà uno sviluppo  complessivo di circa 5,5 km e 
che servirà oltre alle zone universitarie, la zona ospedali, il centro del Lingotto, la nuova sede 
unica della Regione e la futura Città della salute, arrivando fino al confine con il comune di 
Moncalieri. 

Il progetto di fattibilità è stato redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. 
n. 207/2010 ed ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, disposto dal Dirigente del Servizio 
Urbanizzazioni e Riqualificazione Spazio Pubblico arch. Giuseppe Serra, Responsabile Unico 
del Procedimento. 

Per il progetto di fattibilità è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 24 del 
D.Lgs. 50/2016, dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e 
dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al seguente personale in servizio presso la 
Direzione Infrastrutture e Mobilità: 
Mariateresa Massa, Filippo Orsini, Elena Bosio, Annunziata Caserta, Francesco Ragonese e 
Liliana Albertano. 

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi 
dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, costituito da un fascicolo unico contenente i seguenti 
elaborati (all. 1): 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
PRIME INDICAZIONI E MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA  
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QUADRO ECONOMICO 
CRONOPROGRAMMA 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
TAVOLE GRAFICHE: 
1 - Estratto P.R.G.C. 
2 - Estratto Biciplan 
3 - Inquadramento 
4 - Stato di fatto  
5 -  Progetto  
 0 - planimetria generale 
 1 - tratto da Corso Vittorio a Largo Marconi 
 2 - Largo Marconi 
 3 - tratto da Largo Marconi a via Valperga 
 4 - incrocio via Valperga Caluso / corso Sommellier 
 5 - incrocio corso Raffaello 
 6 - piazza Nizza 
 7 - tratto da piazza Nizza a via Ugo Foscolo 
 8 - piazza De Amicis 
 9 - tratto da piazza De Amicis a via Cellini 
 10 – tratto da via Cellini a piazza Carducci 

 
Dal calcolo sommario della spesa, sono stati desunti i costi per l’esecuzione 

dell’intervento, per un importo complessivo di Euro 2.905.000,00 (IVA 10% compresa) come 
meglio specificato nel seguente Quadro Economico: 

 
Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro 2.500.000,00     
Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  Euro     50.000,00 
A) TOTALE IMPORTO DA APPALTARE Euro 2.550.000,00     
B) Importo somme a disposizione Iva e oneri compresi  
IVA 10% su importo opere Euro  250.000,00      
IVA 10% su oneri sicurezza  Euro      5.000,00    
TOTALE IVA Euro  255.000,00 
Quota 80% del 2% (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche  Euro    40.800,00 
Quota 20% del 2% fondo (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) per l’innovazione  Euro    10.200,00 
Imprevisti spostamento sottoservizi Euro    49.000,00   
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE Euro  355.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE A)+B) Euro 2.905.000,00 
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Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suddetto Quadro 
Economico è stata inserita la spesa complessiva di Euro 51.000,00 inerente la percentuale del 
2% sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche e 
innovazione. 

Ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. a), del D.P.R. 207/2010, gli oneri della sicurezza 
contrattuali, non soggetti a ribasso di gara, saranno esattamente valutati in sede di redazione del 
progetto definitivo, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

L’intervento in oggetto è stato inserito per l’esercizio 2016, nel Programma Triennale 
delle Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio Annuale 2016 con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024) esecutiva 
dal 6 giugno 2016 e s.m.i., al codice opera n. 4451/2016 per l’importo complessivo di 
Euro 2.905.000,00 (Codice CUP C11B16000400006). 

L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3a, sarà 
interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 
(PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione Europea C (2015) 4998, 
con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo di rotazione statale. 

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento della relativa 
copertura finanziaria per l’importo complessivo secondo i principi contabili del D.Lgs. 
118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014, all’approvazione delle successive fasi progettuali, 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle 
voci previste dal Quadro Economico di spesa e all’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa. 

Il presente progetto verrà sottoposto alla valutazione del rispettivo competente Consiglio 
Circoscrizionale e del cui parere si prenderà atto in sede di progettazione definitiva/esecutiva. 

Allo stato attuale occorre, quindi, procedere all’approvazione dell'allegato progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.  

 
   
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; 
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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, ed ai sensi dell'articolo 

23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione del PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE  CITTÀ METROPOLITANE (PON METRO 2014/2020) 
– RIQUALIFICAZIONE DELL’ASSE DI VIA NIZZA E CICLOPISTA, per un importo 
complessivo di Euro 2.905.000,00 (IVA 10% compresa), come indicato nel Quadro 
Economico in premessa, che qui si intende integralmente richiamato.  
Tale progetto è costituito dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa; 

2) di dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito per l’esercizio 2016, nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2016/2018, approvato contestualmente al 
Bilancio Annuale 2016 con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 maggio 2016 
(mecc. 2016 01502/024) esecutiva dal 6 giugno 2016 e s.m.i., al codice opera n. 
4451/2016  per l’importo complessivo di Euro 2.905.000,00 (Codice CUP 
C11B16000400006 ). 
L’intervento in oggetto, individuato con il codice identificativo TO2.2.3a, sarà 
interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città 
Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della Commissione 
Europea C (2015) 4998, con contributo comunitario a carico del FESR - FSE e del Fondo 
di rotazione statale; 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione della 
ulteriore fase progettuale, all’accertamento della relativa copertura finanziaria, secondo i 
principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere, alle prenotazioni degli 
impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa e all’approvazione dell’esito 
di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

4) di dare atto che il documento relativo alla valutazione dell’impatto economico sarà 
predisposto ed allegato al successivo progetto definitivo;  

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.          
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L’Assessora alla Viabilità 
e Trasporti 

Maria Lapietra 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
           

Il Dirigente di Servizio 
Giuseppe Serra 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 61 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          LA VICESEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino            Carla Piccolini 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

 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 19 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 



2016 06199/052 9 
 
 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 29 dicembre 2016. 
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CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON 
METRO 2014/2020) - RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI VIA NIZZA E CICLOPISTA. 
APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA. IMPORTO 
COMPLESSIVO EURO 2.905.000,00 (IVA 10% COMPRESA) (COD. OPERA 4451) (COD. 
CUP C11B16000400006)  
      ELENCO ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1 – FASCICOLO CONTENENTE I SEGUENTI ELABORATI: 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 


PRIME INDICAZIONI E MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA  


QUADRO ECONOMICO 


CRONOPROGRAMMA 


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 


TAVOLE GRAFICHE: 


1 - Estratto P.R.G.C. 
2 - Estratto Biciplan 
3 - Inquadramento 
4 - Stato di fatto  
5 -  Progetto  
 0 - planimetria generale 
 1 - tratto da Corso Vittorio a  Largo Marconi 
 2 - Largo Marconi 
 3 - tratto da Largo Marconi a via Valperga 
 4 - incrocio via Valperga Caluso / corso Sommellier 
 5 - incrocio corso Raffaello 
 6 - piazza Nizza 
 7 - tratto da piazza Nizza a via Ugo Foscolo 
 8 - piazza De Amicis 
 9 - tratto da piazza De Amicis a via Cellini 
 10 – tratto da via Cellini a piazza Carducci 


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