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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 luglio 2017 
 
  Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Francesca Paola LEON - Sergio 
ROLANDO. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: CENTRO POLIFUNZIONALE LINGOTTO. OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RECUPERO CONSERVATIVO DELLE PASSERELLE PEDONALI 
PER UN IMPORTO DI EURO 995.821,79 A CURA E SPESE DEL SOGGETTO 
PROPONENTE. APPROVAZIONE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra  
e del Vicesindaco Montanari.    

 
Nell’ambito della generale trasformazione delle officine del Lingotto, nel corso del 2002 

furono realizzate le due passerelle pedonali coperte di collegamento fra i parcheggi a raso 
realizzati sull’area ex FF.SS ad ovest del Centro Polifunzionale e il piano pubblico del 
Lingotto. Più precisamente con la concessione n.62/cc/2001 del 31 ottobre 2001 la città di 
Torino autorizzò la costruzione delle due passerelle quali attrezzature di completamento dei 
nuovi parcheggi. 

Alle passerelle si accede tramite un corpo scala in corrispondenza dell’uscita dai 
parcheggi interrati, un ascensore con annesso corpo scala in testata ed una scala mobile doppia 
per i due sensi di marcia sempre in testata. Le passerelle sono inoltre state dotate di tapis 
roulants nei due sensi di marcia. 

Con protocollo edilizio 24.015 del 20 dicembre 2016 è stata presentata per conto della 
proprietà 8Gallery Immobiliare Srl la richiesta di parere preliminare di massima a firma 
dell’arch.Giulia Sarti. La richiesta evidenzia la criticità degli impianti delle scale mobili e dei 
tapis roulants che incorrono in continui fermi che danneggiano l’immagine del centro 
commerciale e impediscono di fornire un adeguato servizio in particolare alle persone con 
disabilità motoria. Per risolvere dette problematiche la proprietà propone per ogni passerella la 
sostituzione dei tapis roulant con un nuovo piano di calpestio, la rimozione delle scale mobili, 
la realizzazione di un nuovo impianto ascensore oltre alla sostituzione di quello esistente. 

Con nota di prot. 510 del 24 febbraio 2017 il Servizio Pianificazione – Area Urbanistica 
si esprimeva evidenziando la coerenza della proposta allo stumento urbanistico vigente, 
chiedendo una verifica sulla congruità delle opere compensative previste nel progetto. 

In data 20 aprile 2017 è stata presentata un’integrazione documentale alla precedente 
richiesta, protocollata dal Servizio Urbanizzazioni con n.10481 del 10 maggio 2017.  
 In alternativa all’intervento proposto si rileva che le opere di manutenzione necessarie per 
il mantenimento in efficienza degli attuali impianti porterebbero ad un costo di circa 
Euro 800.000,00 senza impedire il ripetersi nel tempo dei malfunzionamenti descritti e più 
precisamente: 

- N. 4 Tapis Roulant        Euro  579.880,00 
- N. 4 Scale Mobili          Euro  223.720,00 
Totale complessivo                 Euro  803.600,00 

La soluzione proposta è invece così descritta: 
a) Smantellamento dei tapis roulant e contestuale costruzione del nuovo camminamento 
realizzato in continuità a quello esistemte; 
b) Rimozione delle scale mobili di accesso alle passerelle e la realizzazione, per ciascuna 
passerella, di un nuovo impianto ascensore oltre alla sostituzione di quello esistente integrato 
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con la struttura del vano scala; 
c) Ripristino delle 4 scale di accesso alle passerelle degradate dall’esposizione agli agenti 
atmosferici; 
d) Opere accessorie comprendenti la fornitura e posa di n.10 rastrelliere per bici del tipo ad 
arco in acciaio inox e l’installazione di segnaletica di “fuori servizio” relativo all’ascensore 
della Passerella Olimpica. 
 Il progetto di intervento sopradescritto comporta una spesa totalmente a cura e spesa del 
proponente così suddivisa: 
- Passerella nord Euro 291.145,66 
- Passerella sud Euro 329.981,25 
- Scale Passerelle Euro 140.910,88 
- Nuovi ascensori Euro 166.954,00 
- Oneri tecnici 7% Euro   60.000,00 
- Opere accessorie Euro     6.830,00 
Totale complessivo Euro 995.821,79 

La proposta relativa all’esecuzione delle opere di restauro conservativo sulle passerelle 
è composto dai seguenti elaborati:  

1. Relazione Illustrativa; 
2. Allegati alla Relazione tecnico illustrativa. 

    
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 - per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano - 

l'unito progetto relativo alle opere di restauro conservativo sulle passerelle di accesso al 
Centro Polifuzionale del Lingotto, via Nizza 262, presentato per conto della proprietà 
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8Gallery Immobiliare Srl, via privata M.Teresa 4, 20100 Milano dall’arch. Giulia Sarti, 
con studio in Piazza Vittorio Veneto, 14, Torino, composto dagli allegati 
dettagliatamente descritti in narrativa (all. 1 e 2), il cui importo completamente a cura e 
spese del soggetto richiedente ammonta  ad Euro 995.821,79; 

2) di subordinare l’inizio dei lavori alla presentazione di SCIA – Segnalazione Certificata di 
Inizio Attività - da presentare presso lo Sportello Edilizio; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 3); 

4) 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 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
  

La Dirigente  
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 

Il Dirigente  
Area Edilizia  

 Mauro Cortese 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 44 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 31 luglio 2017 al 14 agosto 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 10 agosto 2017. 
 
 

 
  


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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OGGETTO: CENTRO POLIFUNZIONALE LINGOTTO - OPERE DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E RECUPERO CONSERVATIVO DELLE PASSERELLE PEDONALI 
PER UN IMPORTO DI EURO 995.821.79 A CURA E SPESE DEL SOGGETTO 
PROPONENTE - APPROVAZIONE  
 
 


ELENCO ALLEGATI 
 
 
 


1. Relazione Illustrativa; 
2. Allegati alla Relazione tecnico illustrativa. 
3. Dichiarazione VIE 


 
 
 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNA LE  


  





