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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

1 agosto 2017 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori:  Federica PATTI - Paola PISANO - Alberto 
UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
      
 
OGGETTO: PIANO CITTA` TORINO NORD.  INTERVENTI IN ITINERE FINANZIATI  
TRAMITE IL "FONDO PER L`ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LE 
CITTA`". REVOCA DELLA NOMINA DEL RUP REFERENTE  DESIGNATO IN FASE DI 
AVVIO DEL PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO RESPONSABILE.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 



2017 03118/034 2 
 
 
 

Proposta degli Assessori Lapietra, Unia e Patti.       
 

Si premette che la Città di Torino i è candidata al progetto “Piano Città” previsto ai sensi 
dell’art. 12 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, contenente “Misure urgenti per la crescita 
del Paese” (convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134), presentando una 
pluralità di interventi vertenti sul quadrante territoriale a nord di Torino e in particolare del 
quartiere Falchera. 

Tale progettualità è stata oggetto di una proposta di Contratto di Valorizzazione Urbana 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale del 2 ottobre 2012 (mecc. 2012 04978/068). 

La Cabina di Regia ministeriale, che ha avuto il compito di selezionare gli ambiti urbani 
ritenuti meritevoli di finanziamenti, ha concluso i propri lavori con la selezione di n. 28 
proposte inviate dai Comuni; l’insieme dei contratti di valorizzazione proposti dalle Città e 
valutati positivamente costituisce il Piano nazionale per le Città. 

Con Decreto Dipartimentale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1105 
dell’8 febbraio 2013 è stata approvata la destinazione delle risorse del “Fondo per l’attuazione 
del Piano nazionale per le città” per un importo complessivo pari a 224 milioni di Euro, oltre a 
94 milioni di Euro costituiti da risorse destinate dal Ministro per la coesione territoriale alle 
“Zone franche urbane”. 

In particolare alla Città di Torino è stato assegnato un importo complessivo fino a 
11.090.000,00 Euro. 

Con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2013 02033/068) del 7 maggio 2013, la 
Città ha approvato lo schema di accordo di programma denominato “contratto di valorizzazione 
urbana” ai sensi del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 e i relativi allegati, al fine di dar corso 
agli interventi per l’attuazione di Piano Città. 

L’Amministrazione comunale torinese si è impegnata a realizzare direttamente gli 
interventi: 

“Nuovo Accesso veicolare al quartiere Falchera” e “Parco dei Laghetti Falchera”.  
Contestualmente anche l’Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino 

(ATC) ha deliberato la propria adesione al Piano Città (mecc. 2012-176-DSPT) e si è 
impegnata alla realizzazione di un intervento nella medesima area territoriale di Falchera, 
configurandosi come referente del progetto “Smart Energy – Houses residenze Falchera 
Nuova”. 

Il 21 maggio 2013 si è proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo «Contratto di 
Valorizzazione Urbana» da parte dei rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, del Sindaco della Città di Torino e del rappresentante dell’Agenzia Territoriale per la 
Casa della Provincia di Torino (oggi “Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale”). 
Tale contratto ha previsto all’art. 5 “Piano finanziario ed economico” un costo complessivo 
degli interventi pari ad Euro 12.740.000,00 di cui Euro 11.090.000,00 finanziati dal “Fondo per 
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l’attuazione del Piano nazionale per le Città” ed Euro 1.650.000,00 a carico della Agenzia 
Territoriale della Casa per la Provincia di Torino (ATC), così ripartiti tra i singoli progetti: 

a. Nuovo Accesso veicolare al quartiere Falchera: importo Euro 4.700.000,00 
interamente a carico del “Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città”: l’intervento 
fa capo alla Amministrazione Comunale Torinese; 

b. Smart Energy – Houses residenze Falchera Nuova: importo totale Euro 
2.440.000,00 di cui Euro 790.000,00 a carico del “Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale 
per le Città” e Euro 1.650.000,00 a carico della Agenzia Territoriale della Casa per la Provincia 
di Torino (ATC): l’intervento è a cura della stessa ATC; 

c. Parco dei Laghetti Falchera: importo Euro 5.600.000,00 interamente a carico del 
“Fondo per l'attuazione del Piano Nazionale per le Città”: l’intervento è a cura 
dell’Amministrazione Comunale Torinese. 

Con deliberazione di Giunta Comunale (mecc. 2014 01674/068) dell’8 aprile 2014, 
esecutiva dal 24 aprile 2014,  la Città ha, poi, approvato lo schema di Convenzione, sottoscritta 
il 14 maggio 2014, tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Ttrasporti, il Comune di Torino e 
l’ATC (Convenzione n. 3654). 

Ai sensi dell’art. 4 della succitata Convenzione, il Comune ha nominato un Responsabile 
Unico del Procedimento complessivo per il Piano Città di Torino con deliberazione della 
Giunta Comunale del 7 maggio 2013 (mecc. 2013 02033/068), esecutiva dal 21 maggio 2013, 
nella persona del dott. Gianfranco Presutti, dirigente dell’allora Area Sviluppo, Fondi Europei, 
Innovazione e Smart City. 

La riorganizzazione della struttura amministrativa del Comune di Torino –  recentemente 
modificata con l’approvazione di un nuovo organigramma da parte della Giunta Comunale 
(deliberazione mecc. 2017 01257/004 del 4 aprile 2017) – ha determinato alcune condizioni per 
cui occorre riconsiderare circostanze e competenze alla luce del nuovo assetto funzionale, 
mantenendo fede agli impegni assunti in convenzione.  

Tali considerazioni hanno evidenziato l’opportunità di procedere all’individuazione di un 
nuovo Responsabile Unico di Procedimento che prosegua nel coordinamento delle azioni da 
intraprendere, coerentemente con la necessità di garantire la massima efficacia dell’iter 
progettuale ed il rispetto delle scadenze temporali di attuazione, curando sia la comunicazione 
intersettoriale sia la formalizzazione delle comunicazioni verso gli interlocutori 
dell’Amministrazione centrale.  

A tale scopo si ritiene di individuare, quale sostituto del Dott. Gianfranco Presutti, 
assegnato ad altro incarico, nel rispetto della normativa vigente (in particolare degli artt.5 e 
segg. della L. 241/90 e s.m.i.; dell’articolo 31 del Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e della 
Linea guida ANAC n. 3 approvata con deliberazione 1096 del 26 ottobre 2016) e della 
Convenzione sottoscritta dalla Città (artt. 4 e 12), la figura dell’Ing. Giorgio Marengo, 
Dirigente dell’Area Infrastrutture facente capo alla Direzione Infrastrutture e Mobilità, che sarà 
supportato da una struttura operativa formata da funzionari tecnici e amministrativo-contabili 
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in servizio presso le Direzioni interessate dall’attuazione degli interventi e individuati con 
successivo atto organizzativo.   

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; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell’ente;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
     

D E L I B E R A 
 
per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate: 
1) di revocare la nomina (approvata con precedente deliberazione della Giunta Comunale 

del 7 maggio 2013 – mecc. 2013 02033/068) del Dott. Gianfranco Presutti quale 
Responsabile Unico del Procedimento del Piano Città;  

2) di nominare contestualmente, quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento 
complessivo “Piano Città”, il Dirigente dell’Area Infrastrutture Ing. Giorgio Marengo, al 
quale viene, altresì, data facoltà di rappresentare la Città per i rapporti con il Ministero 
Infrastrutture e Trasporti; la nomina a R.U.P. è ai sensi della normativa vigente (artt. 5 e 
seguenti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., e articolo 31 del Nuovo Codice Appalti D.Lgs. 
50/2016 e dalle Linee guida ANAC n. 3 approvata con deliberazione 1096 del 26 ottobre 
2016) e della Convenzione sottoscritta dalla Città (artt. 4 e 12); 

3) di dare atto che il RUP sarà supportato da una struttura operativa costituita da funzionari 
in servizio presso le Direzioni interessate dall’attuazione degli interventi, che verranno 
individuati con successivo atto organizzativo; 

4) di dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, non è 
pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto economico; 

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.            



2017 03118/034 5 
 
 
 
 

L’ Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
 

L’Assessore  
alle Politiche per l'Ambiente 

Alberto Unia 
 
 

L’Assessora all'Istruzione 
e all'Edilizia Scolastica 

Federica Patti 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Direttore 

Direzione Infrastrutture e Mobilità 
Roberto Bertasio 

 
 

Il Direttore 
Direzione Ambiente,  

Verde e Protezione Civile 
Claudio Lamberti 

 
 

Il Direttore 
Direzione Servizi Tecnici 

Sergio Brero 
 
 

Verbale n. 46 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
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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 7 agosto 2017 al 21 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 17 agosto 2017. 
 
 

 
 
    


