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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 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: Stefania GIANNUZZI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
 
       
 
OGGETTO: PARCO SANGONE LOTTI A E B MAUSOLEO BELA 
ROSIN/AUTOSTRADA A 55 (C.O. 4505 - CUP C17B16000250007). APPROVAZIONE IN 
LINEA TECNICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.345.482,00 IVA COMPRESA.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Giannuzzi.   
 

Nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche della città di Torino per gli anni 
2016/2018, approvato contestualmente al Bilancio annuale con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 23 maggio 2016 (mecc. 2016 01502/024), esecutiva dal 6 giugno 2016, è stata 
inserita nell’anno 2016 l’opera n. 420 “Parco Sangone – Lotto 1 - Torino Città d’Acque” (CUP. 
C13E12000290009) per l’importo complessivo di Euro 2.345.482,00 e con successiva 
variazione al Bilancio di Previsione ed al Programma Triennale OO.PP. 2016/2018 (di cui alla 
nota del Servizio scrivente prot. n. 14956 del 17 novembre 2016), variazioni approvate con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 19 dicembre 2016 (mecc. 2016 04941/024), 
dichiarata immediatamente eseguibile, l’opera rinominata “Parco Sangone lotti A e B – 
Mausoleo Bela Rosin/Autostrada A 55” è stata spostata nell’anno 2017 al nuovo Codice  4505 
(CUP. C17B16000250007) e verrà riproposta nel Programma Triennale 2017/2018/2019, da 
approvarsi contestualmente al Bilancio di Previsione 2017, per il medesimo importo. 

L’opera sarà interamente finanziata, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della 
Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc. 2012 02137/117), esecutiva dal 22 maggio 2012, 
“Revisione Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi compresi nel piano 
strategico di azione ambientale connesso al termovalorizzatore del Gerbido” e relativo allegato, 
attraverso i fondi della Società “Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.” (siglabile T.R.M. 
S.P.A.), in particolare, l’effettiva erogazione da parte di T.R.M. S.p.A. del contributo 
finanziario avverrà a rendicontazione periodica, in relazione agli stati d’avanzamento del lavori 
dell’opera. 
L’intervento pertanto non presenta spese di gestione né oneri finanziari. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, con Ordine di servizio prot. 
n. 9827 del 14 luglio 2016 del Direttore di Direzione Ing. Claudio Lamberti, è stato individuato 
quale Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori con le funzioni e 
compiti attribuiti a tali ruoli l’Arch. Sabino Palermo, Dirigente del Servizio Grandi Opere del 
Verde. 

Per la progettazione dell'opera è stato conferito incarico, con ordine di Servizio del 
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori prot. n. 12616 del 30 settembre 
2016, ai sensi degli artt. 9 comma 1, 10 comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90, 
comma 3, del D.Lgs. 81/2008, al sottoindicato gruppo di lavoro: Dott. Agr. Paolo Miglietta in 
qualità di progettista e responsabile della sicurezza in fase di progettazione, progettisti: Dott. 
Luigi Canfora, Dott. Agr. Gabriele Nai Savina, Arch. Michela Cacalano, Arch. Loris Forgia, 
Geom. Andrea Maria Puopolo, collaboratori alla progettazione: Ing. Laura Ribotta, Geom. 
Silvia Cannariato, Geom. Renato Chianale, collaboratrici amministrative: Dott.ssa Francesca 
Cavalieri d’Oro; collaboratrice amministrativa e supporto al Responsabile Unico di 
Procedimento, Sig.ra Ornella Abbattista. 
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I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi 
dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., costituito dagli elaborati 
progettuali indicati al punto 1) del dispositivo del presente provvedimento. 
 L’area oggetto dell’intervento è posta a Sud, Sud/Ovest del territorio della città di 
Torino; essa confina a Nord - Nord/Ovest con il comune di Beinasco e a Sud con quello di 
Nichelino. 
 Il progetto, che interessa una superficie complessiva di circa mq 458.044, consiste 
nell’ampliamento e completamento del tratto di Parco Sangone compreso tra il nuovo ponte di 
Via Artom e l’autostrada Torino-Pinerolo (A55) posta al limite del confine comunale con 
Beinasco; nello specifico si tratta di completare da un lato quanto già realizzato a cavallo degli 
anni 2004-2006 nelle aree spondali confinanti con Strada Castello di Mirafiori (Tratta est) e 
dall’altro lato di realizzare ex-novo l’intera tratta compresa tra Corso Unione Sovietica e il 
sovrapasso della tangenziale in corrispondenza di Strada del Drosso (Tratta ovest).  

Infatti, si specifica che il tratto terminale del parco, compreso tra la tangenziale e 
l’autostrada Torino- Pinerolo (A55), pur facendo parte integrante del progetto complessivo del 
parco, risulta attualmente in fase di realizzazione con oneri a scomputo da parte della Società 
Acli Casa che sta ristrutturando le due cascine attigue al Castello del Drosso. 

Pertanto, nella logica di piena attuazione del progetto “Torino Città D’acque”, cosi come 
in anni recenti interamente acquisito dal progetto strategico regionale “Corona Verde”, il 
completamento del Parco Sangone, di cui al presente progetto, appare nel suo complesso come 
un intervento essenziale per assicurare la piena fruibilità dell’unica sponda del torrente Sangone 
(sponda orografica sinistra) in capo alla città di Torino, essendo quella destra di competenza del 
comune di Nichelino.  

Quanto sopra discende dalla decisione risalente al 1995, quando la Città aveva approvato 
il progetto “Torino Città d’Acque” che ad oggi ha consentito la riqualificazione ormai prossima 
all’80% dei 73 km di sponde fluviali cittadine appartenenti ai 4 fiumi che bagnano la Città. 
Inoltre a partire dall’anno 2002 la Città ha investito nella riqualificazione urbanistica e sociale 
del quartiere Mirafiori, diversi fondi legati ai progetti di riqualificazione urbana; in particolare 
a cavallo degli anni 2004-2006 è stato interamente riqualificato sotto l’aspetto paesaggistico il 
Parco Colonnetti, confinante con il Parco Sangone.  

Ne consegue che una volta ultimato il presente progetto, il quartiere di Mirafiori Sud 
disporrà di un sistema di parchi aventi una superficie complessiva di oltre mq 500.000, 
comprensivo di ciclopiste, spazi attrezzati, terreni agricoli e passerelle che offrono una 
continuità fruitiva sia verso il centro città che verso le ciclovie del pinerolese e della “Corona 
Verde” attraversando i paesi metropolitani confinanti. 

Il progetto in disamina è caratterizzato dai seguenti quattro obiettivi prioritari e tra loro 
strettamente connessi: 

- bonifica dei siti e rimozione degli orti non regolamentati presenti sui terreni della 
Città; 
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- consolidamenti e riprofilatura dei tratti spondali interessati dai camminamenti; 
- arredo verde con particolare attenzione alle scelte arboree costituenti le macchie 

boscate; 
- inserimento di servizi ed attrezzature e orti regolamentati. 

 
Dal punto di vista patrimoniale la situazione è risultata fin dalle prime fasi progettuali di 

particolare complessità, anche sotto il profilo catastale, stante la frammentazione delle 
proprietà, la presenza di attività non conciliabili, lo stato di abbandono di ampi tratti, l’erosione 
dello spazio utile per il parco da parte di pregressi ampliamenti produttivi verso il ciglio 
superiore di sponda oltre alla generale instabilità di quest’ultima a causa dell’accentuata 
verticalità dovuta a fenomeni di erosione continui.  

Da ciò la decisione progettuale di suddividere l’intervento in due ambiti funzionali 
distinti ed aventi tra loro una tempistica di attuazione necessariamente differente: 

- tratto da autostrada Torino/PineroloA55 a Corso Unione Sovietica 
- tratto da Corso Unione Sovietica a nuovo ponte di Via Artom. 
Nello specifico risulta solamente quest’ultimo tratto (da Corso Unione Sovietica a nuovo 

ponte di Via Artom) oggetto della presente progettazione, con l’ulteriore suddivisione al 
proprio interno di lotto funzionale A (da nuovo ponte Via Artom a prato incolto fronte numero 
civico 108 e seguenti di Strada Castello di Mirafiori) e lotto funzionale B (da prato incolto 
fronte numero civico 108 e seguenti di Strada Castello di Mirafiori a Corso Unione Sovietica). 

Ne consegue che il primo tratto (da autostrada Torino/PineroloA55 a Corso Unione 
Sovietica) sarà oggetto di successiva progettazione e contestuale finanziamento. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lotti funzionali A e B è stato esaminato 
dal gruppo di verifica appositamente nominato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai 
sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., che ne ha accertato la 
rispondenza alle prescrizioni del medesimo D.Lgs. 50/2016.  

La spesa complessiva, stimata in complessivi Euro 2.345.482,00, I.V.A. 10% compresa, 
è suddivisa secondo i seguenti quadri economici: 
 
LOTTO A 
IMPORTO LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO Euro    558.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA  Euro     42.000,00 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE Euro    600.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 fondo per 
funzioni tecniche 

 
Euro       9.600,00 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 fondo per 
innovazione  

Euro       2.400,00 

Iren Servizi e Innovazione S.p.A. – Impianto illuminazione pubblica  Euro    150.000,00 
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Smat S.p.A. – allacciamenti idrici Euro     15.000,00 
Amiat S.p.A. – smaltimento rifiuti Euro     45.000,00 
Piano di caratterizzazione e saggi ambientali Euro     15.000,00 
Somme per acquisizioni aree Euro     15.000,00 

SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI 
Spese Tecniche Euro     50.000,00 
Imprevisti spese tecniche e collaudo Euro     10.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 10% su importo lavori soggetti a ribasso Euro     55.800,00 
IVA 10% su oneri contrattuali sicurezza Euro       4.200,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro     372.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE Euro    972.000,00 

 
LOTTO B 

IMPORTO LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO Euro    837.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA  Euro     63.000,00 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE Euro    900.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 fondo per 
funzioni tecniche 

 
Euro     14.400,00 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 fondo per 
innovazione  

 
Euro       3.600,00 

Iren Servizi e Innovazione S.p.A. – Impianto illuminazione pubblica  Euro    150.000,00 
Smat S.p.A. – allacciamenti idrici Euro     15.000,00 
Amiat S.p.A. – smaltimento rifiuti Euro     30.482,00 
Piano di caratterizzazione e saggi ambientali Euro     55.000,00 
Somme per acquisizioni aree Euro     35.000,00 

SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI 
Spese Tecniche Euro     60.000,00 
Imprevisti spese tecniche e collaudo Euro     20.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 10% su importo lavori soggetti a ribasso Euro     83.700,00 
IVA 10 % su oneri contrattuali sicurezza Euro       6.300,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro    473.482,00 
TOTALE DA FINANZIARE Euro 1.373.482,20 

 
QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO LOTTI A + B 

 



2016 06672/117 6 
 
 
IMPORTO LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO Euro 1.395.000,00 
ONERI CONTRATTUALI SICUREZZA  Euro    105.000,00 
IMPORTO LAVORI DA APPALTARE Euro 1.500.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Quota 80% del 2% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 fondo per 
funzioni tecniche 

 
Euro    24.000,00 

Quota 20% del 2% Fondo art. 113, comma 2 D.Lgs. 50/2016 fondo per 
innovazione  

 
Euro       6.000,00 

Iren Servizi e Innovazione S.p.A. – Impianto illuminazione pubblica  Euro   300.000,00 
Smat S.p.A. – allacciamenti idrici Euro     30.000,00 
Amiat S.p.A. – smaltimento rifiuti Euro    75.482,00 
Piano di caratterizzazione e saggi ambientali Euro    70.000,00 
Somme per acquisizioni aree Euro    50.000,00 

SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI 
Spese Tecniche Euro   110.000,00 
Imprevisti spese tecniche e collaudo Euro    30.000,00 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO 
IVA 10% su importo lavori soggetti a ribasso Euro   139.500,00 
IVA 10% su oneri contrattuali sicurezza Euro     10.500,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro   845.482,00 
TOTALE DA FINANZIARE Euro 2.345.482,00 
 

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 30.000,00 di cui Euro 12.000,00 per il 
lotto A ed Euro 18.000,00 per il lotto B, inerente la percentuale del 2% sull’importo delle opere 
poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche ed innovazione. 

Ai sensi delle norme vigenti, gli oneri della sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso 
di gara, saranno esattamente valutati in sede di redazione delle successive fasi di progettazione 
definitiva ed esecutiva, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Pertanto, in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi provvedimenti, si 
procederà all’accertamento della relativa copertura finanziaria per l’importo complessivo 
secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs.126/2014, 
all’approvazione delle successive fasi di progettazione, 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. 

Poiché gli interventi in progetto insistono anche su aree di proprietà privata, nel caso non 
sia possibile pervenire ad un’acquisizione diretta delle suddette aree, si renderà necessario 
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avviare con apposita deliberazione la procedura espropriativa: la Città valuterà, altresì, al 
momento dell'approvazione del progetto definitivo, se l'eventuale urgenza nella realizzazione 
delle opere previste comporti l'applicazione della procedura di occupazione d'urgenza di cui 
all'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.. 

Il progetto definitivo dell’opera sarà inviato all’Agenzia Interregionale per il fiume Po 
(AIPO) e alla Commissione Locale per il Paesaggio per l’ottenimento delle relative 
autorizzazioni di competenza. 
 Ai sensi della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 il progetto non deve essere sottoposto alla 
procedura di V.I.A., perché non ricadente in nessuna delle categorie previste dall’art. 2, comma 
1, lettera a) della Legge Regionale citata. 

I lavori previsti nella presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere 
tecnico di cui alla Legge Regionale 21 marzo 1984 n. 18; inoltre non alterano lo stato dei luoghi 
e l’aspetto esteriore degli edifici eventualmente presenti e non sussistono vincoli, al loro 
espletamento ai sensi della Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23.  

In relazione al Regolamento sul Decentramento, il progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica sarà inviato alla Circoscrizione n. 2, territorialmente interessata, per l’espressione 
del prescritto parere, eventuali osservazioni potranno essere recepite nelle successive fasi di 
progettazione definitiva/esecutiva, qualora ritenute tecnicamente accoglibili. 

Occorre, ora, procedere all'approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., dell’opera 
“Parco Sangone lotti A e B – Mausoleo Bela Rosin/Autostrada A 55” per l’importo 
complessivo di Euro 2.345.482,00 IVA 10% compresa (CUP C17B16000250007). 

   
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 
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1) di approvare, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, che integralmente si 

richiamano, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell’art. 17 
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
relativo all’opera “Parco Sangone lotti A e B – Mausoleo Bela Rosin/Autostrada A 55”, 
suddiviso in due lotti di intervento (lotto A e lotto B) e per l’importo complessivo di 
Euro 2.345.482,00 IVA 10% compresa, a cui è stato assegnato il seguente codice CUP 
C17B16000250007, definito dal quadro economico dell’opera dettagliato in narrativa, 
che qui si intende integralmente richiamato, costituito dai seguenti elaborati progettuali: 
Relazione tecnico illustrativa e quadro economico (all. 1), Tavola 1A - Corografia e 
quadro pianificatorio (all. 2), Tavola 1B – Corografia e quadro pianificatorio (all. 3), 
Tavola 2 – Lotti funzionali (all. 4), Prime indicazioni in materia di sicurezza (all. 5), 
Studio di prefattibilità ambientale (all. 6); 

2) di dare atto che l’intervento in oggetto è inserito per l’anno 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, al codice opera n. 420 “Parco Sangone – 
Lotto 1 - Torino Città d’Acque” (CUP. C13E12000290009) per l’importo complessivo di 
Euro 2.345.482,00 e con successiva variazione al Bilancio di Previsione ed al Programma 
Triennale OO.PP. 2016/2018 (di cui alla nota del Servizio scrivente prot. n. 14956 del 17 
novembre 2016), variazioni approvate con deliberazione del Consiglio Comunale del 19 
dicembre 2016 (mecc. 2016 04941/024), dichiarata immediatamente eseguibile, l’opera 
rinominata “Parco Sangone lotti A e B – Mausoleo Bela Rosin/Autostrada A 55” è stata 
spostata nell’anno 2017 al nuovo Codice  4505 (CUP. C17B16000250007) e verrà 
riproposta nel Programma Triennale 2017/2018/2019, da approvarsi contestualmente al 
Bilancio di Previsione 2017 per il medesimo importo; 

3) di dare atto che l’intervento “Parco Sangone lotti A e B – Mausoleo Bela 
Rosin/Autostrada A 55” sarà interamente finanziato ai sensi di quanto disposto dalla 
deliberazione della Giunta Comunale dell’8 maggio 2012 (mecc. 2012 02137/117), 
esecutiva dal 22 maggio 2012, “Revisione Accordo di Programma per la realizzazione 
degli interventi compresi nel piano strategico di azione ambientale connesso al 
termovalorizzatore del Gerbido” e relativo allegato, attraverso i fondi della Società 
“Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.” (siglabile T.R.M. S.P.A.), in particolare, 
l’effettiva erogazione da parte di T.R.M. S.p.A. del contributo finanziario avverrà a 
rendicontazione periodica, in relazione agli stati d’avanzamento dei lavori dell’opera. 
L’intervento pertanto non presenta spese di gestione né oneri finanziari; 

4) di dare atto che, poiché gli interventi in progetto insistono anche su aree di proprietà 
privata, nel caso non sia possibile pervenire ad un’acquisizione diretta delle suddette aree, 
si renderà necessario avviare la procedura espropriativa con apposita deliberazione. La 
Città valuterà, altresì, al momento dell'approvazione del progetto definitivo, se 
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l'eventuale urgenza nella realizzazione delle opere previste comporti l'applicazione della 
procedura di occupazione d'urgenza di cui all'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; 

5) di dare atto che in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi 
provvedimenti, si procederà all’accertamento della relativa copertura finanziaria per 
l’importo complessivo secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il 
D.Lgs.126/2014, all’approvazione delle successive fasi di progettazione 
definitiva/esecutiva dell’opera, 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; 

6) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con la determinazione dirigenziale del Direttore Generale n. 59 
del 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066), in materia di preventiva valutazione 
dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o 
indiretti, a carico della Città, come da dichiarazione allegata (all. 7); 

7) 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 alle Politiche per 
l’Ambiente, 

Fondi Europei, Verde 
Stefania Giannuzzi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Sabino Palermo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. La Direttrice Finanziaria 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

Verbale n. 65 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 3 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
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 13 gennaio 2017 
 
       


	SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI
	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
	Euro    972.000,00

	LOTTO B
	SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI
	Euro 1.373.482,20

	QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO LOTTI A + B
	SPESE TECNICHE IVA E ONERI COMPRESI
	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
	Sabino Palermo




 
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI PATRIMONIO E VERDE  


SERVIZIO GRANDI OPERE DEL VERDE  
 


Via Padova, 29 – 10152 Torino - tel. 01101120117 – fax 01101120106 - www.comune.torino.it 
 
 


 
 
ALLEGATO 0 
 


 
PARCO SANGONE LOTTI A E B  MAUSOLEO BELA ROSIN/AUTO STRADA A 55 
(C.O. 4505 - CUP C17B16000250007). APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL 
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. 
IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.345.482,00 I.V.A. COMPRESA. 
 
 
DELIBERAZIONE G.C. n. mecc. 201606672/117 
 


 


ELENCO ELABORATI: 


1. Relazione tecnico illustrativa e quadro economico 
2. Tavola 1A - Corografia e quadro pianificatorio 
3. Tavola 1B – Corografia e quadro pianificatorio 
4. Tavola 2 – Lotti funzionali  
5. Prime indicazioni in materia di sicurezza  
6. Studio di prefattibilità ambientale  
7. Dichiarazione non ricorrenza dei presupposti per la valutazione impatto economico (VIE)  


 
 
Gli allegati al presente atto sono disponibili presso gli uffici di Segreteria del Servizio Giunta 
Comunale (Tel. 01101122483 –01101123087)  


 
 
 
 


 
                   





