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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 luglio 2017 
 
      
 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: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO 
SICCARDI E PIAZZA ARBARELLO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA 
PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 
1.595.600,00 (IVA 10% COMPRESA - COD. CUP C13D17000610004).  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

L’area di piazza Arbarello e corso Siccardi è al centro dell’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale fin da una decina di anni fa. Fu allora oggetto, infatti, di 
un’analisi di fattibilità in vista della realizzazione del parcheggio privato sotterraneo, ceduto in 
concessione del diritto di superficie e realizzato sotto il terrazzamento dell’ex giardino 
Cittadella  sul versante di piazza Arbarello, e della realizzazione del parcheggio pubblico in 
corso di completamento sotto il corso Galileo Ferraris. 

Dalle ipotesi di allora il solo scostamento avvenuto riguarda l’impianto tecnologico di 
IRETI sotto lo stesso terrazzamento dell’ex giardino Cittadella, ma sul versante di via Bertola 
che, se inizialmente sembrava essere indirizzato a un progressivo abbandono, è tornato 
recentemente vitale nei piani di potenziamento della distribuzione elettrica in centro città, tanto 
che è in corso un importante intervento di aggiornamento tecnologico di quella cabina interrata 
di trasformazione e distribuzione elettrica. 

Delle ipotesi che allora la Città sviluppò, sull’asse Galileo Ferraris-Siccardi-Arbarello, 
sono in corso di ultimazione: l’area rialzata dell’ex giardino Cittadella, attuato per metà e in 
attesa del suo completamento, con la chiusura del cantiere IRETI; e il percorso ciclo-pedonale 
nel Viale alberato di corso Galileo Ferraris, e il parcheggio pubblico in struttura, sottostante in 
parte di esso. 

Seppur le difficoltà economiche descritte dal bilancio comunale non  hanno consentito la 
realizzazione di altri interventi di riqualificazione dello spazio pubblico, é però vero che, da 
allora, si sono attivati importanti interventi edilizi nell’immediato intorno di questo ambito di 
spazio pubblico urbano.  

La Società Reale Mutua ha portato a compimento la trasformazione degli immobili che 
ha acquisito recentemente per creare un nevralgico e prestigioso polo terziario del “Reale 
Group”; la Compagnia di San Paolo ha agito sul fronte opposto di questo spazio urbano nel 
guidare e sostenere economicamente la trasformazione dell’ex sede della Facoltà di Economia 
e Commercio a beneficio della Fondazione Collegio Carlo Alberto che avrà in quell’edificio un 
importante centro di studi e ricerche in campo economico e finanziario. 

L’impegno economico di questi importanti soggetti ha portato l’Amministrazione a 
riprendere l’analisi condotta dieci anni fa, anche sulla spinta di un Comitato di residenti che da 
tempo reclamano un intervento volto a restituire maggiore dignità ad un ambiente letto non 
unitariamente (come la sua costruzione storica chiederebbe) ma per parti e in cui la parte 
principale, o spazio dominante “piazza Albarello”, richiede urgenti azioni di incisiva 
riqualificazione. 

Il progetto di fattibilità in oggetto ha dunque come fine il ricreare l’armonia perduta, nel 
corso dei decenni, dai tre ambienti dell’unico contesto urbano in oggetto, attualmente 
riconoscibili: 
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- nel viale alberato di corso Siccardi; 
- nella platea rialzata dell’ex-giardino Cittadella; 
- nella piazza Arbarello, posta a cerniera tra questi due spazi urbani e l’asse di via 
Garibaldi. 
L’intento è di determinare una saldatura tra la passeggiata pedonale e il percorso ciclabile 

in corso di completamento su corso Galileo Ferraris con l’asse ciclo-pedonale est ovest di via 
Garibaldi, agendo sul ridisegno del viale alberato posto sull’asse prospettico tra il monumento 
a Vittorio Emanuele II e l’obelisco di piazza Savoia. 

Si otterrebbe così anche la saldatura alla vicina via Garibaldi, recuperando il suo 
tracciamento originario che arrivava fino al margine nord di piazza Arbarello, sul filo 
dell’allineamento fabbricativo di via della Cittadella. 

Tale operazione sarebbe propedeutica allo spostamento dei librai ancora presenti sul viale 
in prossimità di via Cernaia, offrendo loro l’opportuna rilocalizzazione in strutture leggere da 
collocare in piazza Arbarello. 

L’altro obiettivo, altrettanto importante, è la ricostruzione di piazza Arbarello come 
spazio di relazione alberato, allontanando le residuali auto in parcheggio a vantaggio di pedoni 
e ciclisti, con l’auspicio di aiutare la costituzione di un ulteriore elemento del possibile polo del 
libro, descritto con maggiore approfondimento nel progetto, grazie alle attività già agenti in 
prossimità. Lo spazio della piazza, pur vedendo una sua totale riconfigurazione con 
l’allontanamento del parcheggio veicolare di superficie, dovrà comunque fare i conti con la 
struttura viaria di quel settore di zona urbana centrale storica e con i percorsi delle linee 
automobilistiche del TPL. 

Infine l’ultimo tassello sarà la riorganizzazione funzionale dello spazio del terrazzamento 
tra via Fabro e corso Siccardi finalizzata ad accogliere, secondo la storica vocazione di quel 
brano di spazio pubblico, attività ludiche e ricreative rivolte a diverse fasce di età, grazie anche 
all’ampiezza dello spazio, naturalmente protetto dalla circolazione veicolare, garantito dal 
rialzo di matrice ottocentesca. 

Il progetto, presentato agli attori economici già citati, ha destato interesse e ha visto la 
disponibilità, in linea di massima, della Compagnia di San Paolo verso un finanziamento della 
costosa operazione che, in questo momento contingente, non sarebbe altrimenti alla portata del 
bilancio comunale, come da nota allegata del 23 giugno 2017 prot. 14795 (all. 1). 

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 arch. Bruna Cavaglià, 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: archh. Paola Giordano e Filippo Orsini, progettisti; geomm. Andrea 
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Marchisio e Annunziata Caserta, collaboratori tecnici; sig.ra Liliana Albertano collaboratrice 
tecnico-amministrativa. 

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 (all. 2) contenente i 
seguenti elaborati : 

Relazione Illustrativa 
Documentazione Fotografica 
Tavole Grafiche: 

0 Estratto P.R.G.C. 
1. Inquadramento 
2. Stato di fatto  
3. Planimetria generale di progetto  
3.1 Il Viale 
3.2 La Piazza Bassa 
3.3 La Piazza Alta 
4. Tipologie d’intervento  

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

dell’intervento, per un importo complessivo di Euro 1.595.600,00 (IVA 10% compresa) come 
meglio specificato nel seguente Quadro Economico: 

 

Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro  1.080.000,00  

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  Euro  50.000,00  

A) TOTALE IMPORTO DA APPALTARE Euro  1.130.000,00  

B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPR.  

IVA 10% su importo opere Euro 108.000,00  

IVA 10% su oneri sicurezza  Euro  5.000,00  

TOTALE IVA Euro  113.000,00  

Quota 80% del 2% (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche  Euro  18.080,00  

Quota 20% del 2% fondo (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) per l’innovazione  Euro  4.520,00  

Fornitura e montaggio padiglioni espositivi Euro  320.000,00 
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Imprevisti spostamento sottoservizi Euro  10.000,00  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro  465.600,00  

TOTALE DA FINANZIARE A)+B) Euro  1.595.600,00  
 
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 22.600,00 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 sarà inserito, per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., per l’importo di 
Euro 1.595.600,00 (COD. CUP C13D17000610004). 

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 durante la fase di elaborazione definitiva, verrà sottoposto alla 
valutazione del rispettivo competente Consiglio Circoscrizionale al fine di acquisirne eventuali 
contributi alla definizione del progetto ed il parere di competenza. 

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 in linea tecnica, 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 dell’intervento di 
Riqualificazione Ambientale del viale alberato di Corso Siccardi e Piazza Arbarello, per 
un importo complessivo di Euro 1.595.600,00 (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 sarà inserito, per l’esercizio 2017 nel Documento 
Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e 
s.m.i., per l’importo di Euro 1.595.600,00 (COD. CUP C13D17000610004); 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dell’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.        

 
 

L’Assessora 
alla Viabilità e Trasporti 

Maria Lapietra 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica 
 

La Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 41 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 10 luglio 2017 al 24 luglio 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 20 luglio 2017. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEL VIALE ALBERATO DI CORSO 
SICCARDI E PIAZZA ARBARELLO - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO 
FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 1.708.600,00 
(IVA 10% COMPRESA- COD. CUP C13D17000610004)  
 


ELENCO ALLEGATI 
 


ALLEGATO 1 : Nota del 23 giugno 2017 prot. 14795 della Compagnia di San Paolo  
 


ALLEGATO 2 :          fascicolo unico  contenente i seguenti elaborati : 
 


RELAZIONE ILLUSTRATIVA 


DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 


TAVOLE GRAFICHE: 


    0 Estratto P.R.G.C. 
1- Inquadramento 
2- Stato di fatto  
3- Planimetria generale di progetto  


    3. 1 Il Viale 
    3.2 La Piazza Bassa 
    3.3 La Piazza Alta 


4- Tipologie d’intervento  
 


QUADRO ECONOMICO 


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


  





