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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

26 settembre 2017 
 
     Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Roberto FINARDI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX.   
 
     
 
OGGETTO: DEMOLIZIONE DELLA COPERTURA DELLA DORA RIPARIA NEL 
TRATTO COMPRESO TRA VIA LIVORNO E LA SPINA CENTRALE. PRESA D'ATTO 
DEL PROGETTO DI VARIANTE.  

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta del Vicesindaco Montanari 
e degli Assessori Lapietra e Unia.    

 
Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 aprile 2013, (mecc. 2013 01525/057), 

esecutiva dal 23 aprile 2013, la Città ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo per la 
demolizione del tratto di copertura della Dora compreso tra via Livorno e c.so Principe Oddone 
(Spina Centrale), il quale è stato redatto dalla società C.D.P. Immobiliare a seguito della  
Sentenza del 3 gennaio 2010 del Consiglio di Stato. 

L’intervento deriva infatti dalla scadenza, avvenuta nel 1999, delle autorizzazioni 
precarie concesse dal Ministero dei lavori Pubblici a favore della FIAT (la prima delle quali nel 
1958)   per la costruzione di tale copertura; in concomitanza con la suddetta scadenza, nel 1998, 
sono stati approvati una serie di accordi di programma inerenti gli interventi sulle cosiddette 
grandi “aree  di trasformazione”, sedi di insediamenti industriali ormai dismessi, collocate 
lungo l’asta del Passante Ferroviario denominata Spina Centrale, il cui comparto più esteso è 
proprio quello relativo all’area Spina 3, occupata un tempo dalle Ferriere FIAT (stabilimenti 
Valdocco, Vitali e Ingest) e dagli stabilimenti Michelin, Savigliano e Paracchi.  

Inoltre nell’ottobre 2000 si è verificata la piena  della Dora, che ha provocato 
l’esondazione del fiume anche al di sopra della copertura ed il parziale cedimento della facciata 
ovest di un edificio presente in testata; in conseguenza di tale evento la Città ha subito ordinato 
la demolizione di una parte della soletta di copertura per facilitare il deflusso del fiume e 
successivamente ha intimato alla società Cimi-Montubi S.p.A. (subentrata nel frattempo alla 
FIAT) di demolire il fabbricato pericolante, nonché un ulteriore tratto di copertura di 15 m. 

Nel dicembre 2000 il Ministero delle Finanze ha quindi revocato le concessioni precarie 
ed ha ingiunto alla società Cimi-Montubi di provvedere alla completa demolizione della soletta 
di copertura, ma la stessa società ha avanzato ricorsi innanzi al TAR Piemonte ed al Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche in Roma. 

A seguito del conferimento della gestione del demanio idrico alle Regioni (gennaio 
2001), la Regione Piemonte, con determinazione dirigenziale n. 1088 del 21 luglio 2005, ha 
dichiarato formalmente decadute le concessioni sopra citate ed ha disposto la demolizione della 
copertura a cura della Società Cimi-Montubi, previa presentazione del progetto di sistemazione 
dell’alveo  del fiume. 

La società Cimi-Montubi, poi sostituita dalla società Fintecna Immobiliare s.r.l., ha,    
quindi, presentato ulteriori ricorsi avanti al  T.A.R. del Piemonte, al Tribunale Superiore delle 
Acque Pubbliche ed al Consiglio di Stato, ma quest’ultimo con Sentenza del 3 gennaio 2010 ha 
infine ritenuto infondata l’impugnazione della sentenza di primo grado. 

In conseguenza di quest’ultima Sentenza, nel febbraio 2013 la società Fintecna  
Immobiliare ha trasmesso alla Città ed alla Regione Piemonte il progetto di “Demolizione del 
tratto di copertura del fiume Dora Riparia compreso tra via Livorno e il ponte della linea 
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ferroviaria Torino-Milano”, il quale è stato redatto secondo l’indirizzo dello studio di fattibilità 
del Parco Dora – Spina 3 (approvato con le modifiche all’Accordo di Programma ratificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale del 22 luglio 2003, - mecc. 2003 05389/009), esecutiva 
 dal 5 agosto 2003) ed è stato approvato in linea tecnica dalla Città con la suddetta deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 2013 01525/057). 

Il progetto approvato prevedeva: 
- la demolizione della soletta di copertura della Dora ed il mantenimento di sole tre fasce 

di soletta da utilizzare come passerelle di attraversamento del fiume sia per favorire il 
collegamento ciclo – pedonale tra le due sponde del parco, sia per facilitare l’esecuzione 
di eventuali operazioni di rimozione, mediante mezzi meccanici, di tronchi accumulati 
nel corso degli eventi di piena del fiume; 

- la demolizione totale del primo tratto di setti longitudinali compreso tra il ponte di via 
Livorno e la prima passerella di attraversamento del fiume; 

- il mantenimento dei setti longitudinali per tutto il restante tratto, sino a pochi metri prima 
del ponte di c.so Principe Oddone, al fine di utilizzare tali setti come elemento  di blocco 
di eventuali tronchi trasportati dalla corrente del fiume (potenzialmente pericolosi per le 
pile dei successivi ponti e passerelle presenti a valle), che potevano poi essere rimossi 
operando dalle passerelle sopra citate; 

- la ricostruzione della parte terminale dei muri d’argine a seguito della rimozione della 
soletta di copertura ad essi collegata;  

ed a seguito dello svolgimento delle relative procedure di gara per l’affidamento dei lavori da 
parte di C.D.P. Immobiliare s.r.l. (subentrata a Fintecna Immobiliare s.r.l.), gli stessi hanno 
avuto inizio a febbraio 2017, con la prima parte di interventi dedicati alle bonifiche ambientali 
e successivamente con l’esecuzione delle opere di demolizione, attualmente ancora in corso. 

Poiché parallelamente allo sviluppo di tali lavori, il Servizio Gestione Grandi Opere del 
Verde sta provvedendo alla predisposizione del progetto di sistemazione dell’area a parco 
limitrofa alla copertura, si è quindi reso necessario verificare con la ditta esecutrice dei lavori 
e con C.D.P. Immobiliare s.r.l. come coordinare i due interventi e, nel corso dei vari incontri 
che si sono svolti, è emersa la possibilità, più volte auspicata dalla Città e condivisa anche dalla 
     stessa ditta appaltatrice, di poter procedere con la demolizione di tutti i setti presenti a 
sostegno della copertura (e non del solo tratto iniziale di circa 60 m), adottando le seguenti  
compensazioni: 
- in sostituzione delle tre passerelle pedonali di attraversamento del fiume indicate nel 
progetto appaltato, è prevista la realizzazione di una sola passerella in posizione centrale (a 
metà quindi tra il ponte di via Livorno ed il ponte di c.so Principe Oddone), più ampia e con 
maggior arredo verde, ma soprattutto più conforme al disegno complessivo del parco; tale 
passerella verrebbe sempre utilizzata per la rimozione dei tronchi trasportati dalle piene del 
fiume (i setti mantenuti sotto la sola porzione di passerella permetterebbero infatti di 
bloccare tali tronchi e preservare le pile dei ponti  e delle passerelle situate a valle), sarebbe 
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sempre delimitata da due porzioni di  travatura di copertura del fiume che verrebbero mantenute 
a ricordo dei vecchi insediamenti industriali e, grazie all'arredo a verde, sarebbe "mimetizzata" 
nel suo spessore comunque significativo (circa 2 m); 
- in sostituzione della ricostruzione della parte di sommità, dell'altezza di circa 50 cm, 
dei muri laterali di sponda, che dovrebbero poi essere successivamente ulteriormente rialzati 
per adeguarsi alle quote finite del parco (quindi con un'evidente ed  antiestetica ripresa di getto), 
la ditta appaltatrice dei lavori di demolizione fornirebbe al Servizio Gestione Grandi Opere il 
rilievo quotato delle sponde ed il progetto strutturale dell’intero muro, che potrà così essere 
realizzato in un’unica soluzione nell’ambito dei lavori di sistemazione dell’area a parco. 

Le suddette compensazioni, che comportano per la ditta appaltatrice dei lavori di  
demolizione lo stralcio dei lavori di realizzazione di due passerelle, delle opere di finitura 
superficiale dell’unica passerella realizzata e del tratto di sommità dei muri laterali, in cambio 
della demolizione di tutti i setti presenti nel tratto di fiume in oggetto, risultano totalmente a 
costo zero per la committenza dell'appalto (C.D.P. Immobiliare), ma soprattutto vengono 
incontro alle richieste della Città di miglioramento estetico – ambientale dell’area destinata a 
parco. 

In tali condizioni la Città ha quindi richiesto con nota del 21 luglio 2017, prot. n. 
16581/TO6.50.7/A/2017, a C.D.P. Immobiliare di valutare le modifiche al progetto originario 
sopra esposte e la relativa fattibilità tecnica. 

A seguito di apposito incontro congiunto svoltosi presso l’AIPO a fine luglio 2017, tale 
Ente ha subito fornito il proprio parere favorevole alle modifiche proposte (formalizzandolo poi 
con nota dell’8 settembre 2017, prot n. 00021447/2017), così che con nota del 30 agosto 2017 
la società C.D.P. Immobiliare ha confermato anche il proprio parere favorevole all’attuazione 
delle stesse modifiche, provvedendo alla redazione del relativo progetto di variante. 

Allo stato attuale si rende pertanto necessario provvedere alla presa d’atto del suddetto 
progetto di variante, composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione Illustrativa 
- Studio Idraulico 
- N. 4 Tavole Grafiche  

   
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; 
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Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
 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 prendere atto, per quanto enunciato in narrativa, del progetto di variante inerente la 

“Demolizione del tratto di copertura della Dora Riparia compreso tra via Livorno e il   
ponte della linea ferroviaria Torino-Milano”, presentato dalla società  C.D.P. 
Immobiliare s.r.l.; tale progetto si compone di n. 6 elaborati, così come elencati in 
narrativa, (all. dall’1 al  6); 

2) che l’intervento, completamente a carico della società C.D.P. Immobiliare s.r.l., non 
comporta impegno di spesa per la Città; 

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

4) di dare atto che con successivo atto dirigenziale si procederà alla richiesta di Concessione 
 a titolo gratuito alla Regione Piemonte per le parti non demolite ed integrate alle opere 
di attraversamento e regimentazione idraulica del fiume; 

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.          

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

L’Assessora alla Viabilità, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore all’Ambiente, Fondi 
Europei, Energia, Verde, Illuminazione, 
Rapporti con il Consiglio Comunale e 

Protezione Civile 
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Alberto Unia 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 

Il Dirigente  
Servizio Gestione Grandi Opere 

Sabino Palermo 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 

 
Verbale n. 54 firmato in originale: 

 
       IL VICESINDACO          IL VICESEGRETARIO GENERALE 
        Guido Montanari          Flavio Roux         
___________________________________________________________________________ 
 

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 2 ottobre 2017 al 16 ottobre 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 12 ottobre 2017. 
    





 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
AREA INFRASTRUTTURE 
SERVIZIO PONTI, VIE D’ACQUA E INFRASTRUTTURE 
 


ALLEGATO  0  
 


 
 
DELIBERAZIONE n. mecc. 2017-03707/034 
PROGETTO ESECUTIVO PRESENTATO DALLA SOCIETA` SMAT S.P.A. RELATIVO AGLI 
INTERVENTI DI PARZIALE RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI UN MURO A 
SOSTEGNO DELLA STRADA COMUNALE NEL TRATTO DI CORSO CHIERI COMPRESO 
TRA I CIVICI 181 E 193. PRESA D`ATTO.  
 


ELENCO ELABORATI 
 


- Relazione Illustrativa 


- Studio Idraulico 


- N. 4 Tavole Grafiche  
 


 
GLI ALLEGATI AL PRESENTE ATTO SONO DISPONIBILI PRESSO GLI UFFICI 
DI SEGRETERIA DEL SERVIZIO GIUNTA COMUNALE (Tel. 011.01122483 – 
011.01123087). 





