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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

24 ottobre 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: P.E.C.  RIQUALIFICAZIONE  "ZONA C" AREA MIRAFIORI. PRESA 
D'ATTO PROGETTO ESECUTIVO E AVVENUTA REALIZZAZIONE OPERE 
URBANIZZAZIONE  LOTTO A (PARCHEGGIO V. PLAVA) PARZIALMENTE A 
SCOMPUTO ONERI URBANIZZAZIONE. IMPORTO EURO 458.900,79 E 
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI CESSIONE AREA PARCHEGGIO VIA PLAVA.  
 

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 e del Vicesindaco Montanari.    
 

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 208 del 21 dicembre 2009 (mecc. 2009 
03995/009) esecutiva dal 4 gennaio 2010, veniva approvato il Permesso di Costruire 
Convenzionato avente ad oggetto la riqualificazione della “Zona C” del Polo Tecnologico di 
Mirafiori. 

La Città e Torino Nuova Economia S.p.A. (T.N.E.) successivamente addivenivano, in 
data 9 luglio 2010, alla stipulazione della relativa Convenzione.  

Il progetto riguardava l’insediamento di attività produttive manifatturiere e di servizio 
alla produzione, secondo quanto previsto dal Piano Regolatore Generale della Città, che 
identifica l’area come “Zona Urbana consolidata per attività produttive”, nonché la 
realizzazione di opere di urbanizzazione funzionali ai relativi lotti fondiari edificabili. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 20 maggio 2014 (mecc. 2014 02349/009) 
esecutiva dal 5 giugno 2014, la Città ha ritenuto condivisibili le proposte di modifica 
progettuale sulla suddetta “Zona C”, presentate da T.N.E. a seguito della Manifestazione di 
Interesse da parte di un’Azienda privata che intendeva ivi insediarsi, in un lotto fondiario di 
circa 47 mila mq. 

Tali modifiche progettuali sono state quindi recepite nella nuova proposta di Piano 
Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) presentato da T.N.E. S.p.A. che supera il precedente 
Permesso di Costruire Convenzionato, confermando l’originaria capacità edificatoria e 
incrementando la dotazione di aree a servizi da cedere alla Città. 

La nuova proposta di P.E.C. prevede un insediamento complessivo di attività 
manifatturiere di tipo tradizionale che si sviluppa con una Superficie Lorda di Pavimento 
(S.L.P.) complessiva pari a mq 33.750, di cui il 75% al piano terra. La restante quota, pari al 
25% al massimo, eventualmente destinata a “servizi alla produzione”, potrà essere dislocata in 
tipologie multipiano. 

E’, inoltre, prevista la realizzazione di un’ampia area a verde pubblico lungo la via 
Anselmetti, di superficie pari a circa 13.500 mq, con pista ciclabile longitudinale; di un’area a 
parcheggio pubblico accessibile da via Plava, di superficie pari a 4.340 mq e di un’area a 
parcheggio da assoggettare all’uso pubblico, di superficie pari a 3.350 mq.  

Con deliberazione della Giunta Comunale del 12 maggio 2015 (mecc. 2015 01891/009) 
esecutiva dal 28 maggio 2015, è stato dunque approvato il nuovo P.E.C., comprendente il 
progetto preliminare delle opere di urbanizzazione da realizzare sulle aree a servizi e viabilità 
in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, in parte a cura e spese del Proponente 
e in parte con risorse Fondi della società “Trattamento Rifiuti Metropolitani” S.p.A. (siglabile 
T.R.M.) sulla base dell’Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi compresi 
nel Piano Strategico di Azione Ambientale connesso al Termovalorizzatore del Gerbido di 
compensazione ambientale per un totale pari ad Euro 1.966.626,99, nonché il progetto delle 
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opere di urbanizzazione da eseguire sulle aree da assoggettare all’uso pubblico a cura e spese 
del Soggetto Proponente di importo pari ad Euro 510.321,97. 

La relativa Convenzione è stata sottoscritta il 21 ottobre 2015 con Repertorio 123511 – 
Raccolta 2968. 

A seguito dell’aggiornamento del progetto delle opere di urbanizzazione derivante dalla 
nuova proposta di P.E.C., TNE ha presentato al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali la 
variante al Progetto Operativo di Bonifica già approvato relativo alla  Porzione a verde lungo la 
via Anselmetti, Zona C, Area Mirafiori, Torino. Tale Variante è stata approvata con 
determinazione dirigenziale n° cron. 33 del 4 febbraio 2015. 

Il 21 maggio 2015 con prot. 12163 TNE ha inviato una nota nella quale comunicava che 
l’intervento beneficiava di un cofinanziamento pubblico a valere sul Programma Operativo 
Regionale FESR 2007/2013 in base al quale la conclusione delle iniziative finanziate doveva 
avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Conseguentemente, per ragioni di urgenza, 
intendeva procedere celermente alla consegna del cantiere, in pendenza dell’approvazione del 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione. Alla comunicazione era allegata la 
documentazione inerente il Rapporto di Verifica e la Perizia Asseverata a firma del Progettista 
in merito alla completezza del progetto. 

Nella comunicazione la Società si impegnava ad apportare, a propria cura e spese, le 
eventuali varianti in corso d’opera che si fossero rese necessarie in esito alle determinazioni 
assunte con il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo. 

Con comunicazione 12859 del 29 maggio 2015 il Servizio Urbanizzazioni ha preso atto 
della Dichiarazione Asseverata di conformità tecnica del progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione, riservandosi - in sede di valutazione di detto progetto in seno alle “riunioni dei 
servizi” occorrenti alla sua approvazione - di apportare eventuali variazioni ed integrazioni che 
si sarebbero rese necessarie. Preso atto, dunque, che per ragioni di urgenza si sarebbe 
provveduto alla consegna del cantiere nelle more della stipulazione del contratto di appalto, 
nella comunicazione si precisava che le eventuali modifiche avrebbero dovuto essere recepite 
in varianti in corso d’opera poste a cura e spese del proponente. 

Contestualmente alla comunicazione del 21 maggio 2015, i Proponenti hanno provveduto 
a  consegnare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che è stato sottoposto a 
valutazione dei Servizi ed Enti competenti  nel corso di una “riunione dei Servizi” tenutasi 
presso il Servizio Urbanizzazioni il 29 giugno 2015. Nel corso dell’incontro i servizi ed enti 
invitati hanno richiesto modifiche e integrazioni al progetto presentato. 

Il 25 settembre e 5 ottobre 2015 l’Arpa Piemonte ha effettuato sopralluoghi evidenziando 
difformità al progetto di bonifica approvato e richiedendo indagini supplementari 
(delimitazione ballast, sua caratterizzazione e ricerca di amianto nella zona sottostante la stessa 
nella porzione di sito non oggetto del procedimento di bonifica), nonché la presentazione di una 
variante al progetto di messa in sicurezza permanente approvato per la porzione interessata dal 
procedimento. 
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Il 12 novembre 2015 TNE ha presentato la Variante al Progetto di Bonifica. al Servizio 
Adempimenti Tecnico Ambientali che, il 19 novembre 2015 ha richiesto parere ad ARPA, ASL 
e Città Metropolitana. 

Il 4 dicembre 2015 Arpa ha inviato parere indicando la necessità di estendere la 
caratterizzazione anche all’area privata limitrofa, poiché indicata nel progetto di variante come 
sito di collocazione del pietrisco. 
 A seguito delle integrazioni presentate da TNE, il Servizio Adempimenti Tecnico 
Ambientali dell’Area Ambiente – Direzione Territorio e Ambiente con determinazione 
dirigenziale n. Cronologico 9 del 17 gennaio 2017, ha approvato l’atto: “Sito Codice Anagrafe 
2005 – Porzione a verde lungo la via Anselmetti, Zona C, Area Mirafiori, Torino – 
Approvazione della variante al progetto operativo di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m. 
e i.”. 
 Nella determinazione succitata viene richiesto, per l’area del piazzale della zona C 
comprendente il Parcheggio su via Plava, non facente parte dell’area oggetto del 
provvedimento di bonifica, sulla quale è stata riscontrata la presenza di pietrisco serpentinitico 
contenente amianto, di: 
- provvedere alla elaborazione di un piano di manutenzione e controllo ai sensi del Decreto 6 

settembre 1994 e alla trasmissione del Piano agli uffici dell’Arpa; 
- provvedere alla manutenzione del piazzale secondo quanto previsto nel suddetto piano di 

manutenzione e controllo; 
- qualora l’area della zona C dove è stata riscontrata la presenza di pietrisco fosse oggetto di 

riqualificazioni ulteriori e venisse meno la necessità di mantenere il piazzale o parti di esso, 
provvedere alla presentazione di un piano di lavoro per la movimentazione dei materiali ed 
il loro smaltimento alla ASL. Provvedere alla trasmissione del piano di lavoro anche agli 
uffici di ARPA.” 

L’ambito è interessato anche dalla realizzazione della “Ciclopista di Via Anselmetti – 
opere di compensazione T.R.M.”, prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2011/2012/2013 approvato dal Consiglio Comunale il 17 maggio 2010 con deliberazione 
(mecc. 2010 01785/024), esecutiva dal 30 maggio 2010, al codice 3551 per l’anno 2011 per 
l’importo complessivo di Euro 670.000,00, è stata inserita per l’anno 2012 al medesimo codice 
opera 3551 – CUP. C13E11000180009, per l’importo complessivo di Euro 749.000,00 nel 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2013/2014 approvato contestualmente al 
Bilancio annuale con deliberazione della Giunta Comunale in data 1° giugno 2012 (mecc. 2012 
02639/024) e definitivamente approvato dal Consiglio Comunale in data 28 giugno 2012, 
esecutiva dal 14 luglio 2012. 

Con determinazione dirigenziale del 4 dicembre 2012 (mecc. 2012 07472/117) esecutiva 
dal 27 dicembre 2012 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori “Realizzazione 
ciclopista Via Anselmetti-opere di compensazione T.R.M.”; con la medesima determinazione 
è stata approvata la modalità di affidamento dei lavori a procedura aperta (asta pubblica) ed 
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impegnata la spesa complessiva di Euro 749.000,00 IVA compresa. 

Il progetto consta complessivamente di tre interventi ciclabili differenti ma tra loro 
collegati: 
- via Anselmetti, nelle due tratte comprese rispettivamente tra strada del Drosso e via Plava e 

tra via La Manta e corso Orbassano (essendo la realizzazione della tratta di completamento, 
compresa tra le vie Plava e La Manta, in capo alla società TNE); 

- via Plava, nella tratta compresa tra via Anselmetti e via Faccioli; 
- corso Orbassano, nella tratta compresa tra via Anselmetti e corso Settembrini. 

Poiché risulta essere necessario reperire nuovi stalli per i veicoli attualmente parcheggiati 
lungo la via Plava onde dar corso alla realizzazione della ciclopista, si ritiene urgente procedere 
alla presa d’atto del progetto esecutivo e avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione 
relative al Lotto A – Parcheggio Via Plava. Sul summenzionato “piano di manutenzione e 
controllo” sono stati acquisiti, su richiesta del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, i 
pareri di Arpa, Asl e Città Metropolitana. 

Peraltro, con nota dell’8 febbraio 2017 prot. n. 1678 la Direzione Edifici Municipali, 
Patrimonio e Verde, Servizio Grandi Opere del Verde ha rappresentato la necessità di acquisire 
in via anticipata l’area del parcheggio di via Plava, in modo da poter completare la 
realizzazione della ciclopista su via Anselmetti. 

In relazione alle operazioni di collaudo, il 14 aprile 2015 con prot. 8800 la Società TNE 
ha espresso l’intendimento di ricorrere alle disposizioni normative di cui all’art. 120, c. 2 bis del 
Codice dei Contratti e pertanto di avvalersi della collaborazione di altre Amministrazioni che 
possano individuare loro funzionari in possesso di adeguate competenze per lo svolgimento 
dell’attività di Collaudatore in corso d’Opera, stante la facoltà – ai sensi dell’art. 11 e della 
citata Convenzione – di nominarlo direttamente. 

Con nota prot. 13704 del 9 giugno 2015 il Servizio Urbanizzazioni ha comunicato il 
nominativo dell’ing. Giovanni Selvaggi quale figura professionale richiesta e indicata dalla 
Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica – Servizio Programmazione Lavori Pubblici 
con nota prot. 3014 dell’8 giugno 2015. 

Alla luce di quanto suesposto è necessario prendere atto del progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione e della loro realizzazione, eseguite parzialmente a scomputo degli 
oneri di urbanizzazione – Lotto A, il cui quadro economico risulta essere: 
Opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione: 
Demolizioni        Euro  156.151,73 
Scavi e Reinterri       Euro    17.994,48 
Gestione Terre e Rocce da Scavo     Euro      9.760,55 
Sottofondi Stradali       Euro    35.628,92 
Pavimentazioni bituminose      Euro    75.954,00 
Cordolature e pavimentazioni lapidee    Euro    75.607,12 
Manufatti, caditoie, pozzetti e chiusini    Euro    22.691,54 
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Tubazioni        Euro    31.008,20 
Segnaletica verticale       Euro         892,83 
Segnaletica orizzontale      Euro      2.749,04 
I.P. opere edili        Euro    13.667,75 
I.P. opere elettriche       Euro    12.856,56 
Sistemazione a verde       Euro    23.647,27 
Arredo urbano        Euro      5.566,00 
Fognatura bianca       Euro    34.000,00 
Fognatura nera       Euro    55.450,00 
Totale         Euro  573.625,99 
Riduzione 20%       Euro  114.725,20 
TOTALE OPERE A SCOMPUTO     Euro  458.900,79 

I prezzi applicati al quadro economico delle opere di urbanizzazione fanno riferimento al 
Prezzario della Regione Piemonte 2014 e sono ulteriormente ridotti del “coefficiente di 
riduzione”, pari al 20% come da deliberazione del Consiglio Comunale del 27 settembre 2010 
(mecc. 2010 02469/009). 

Il quadro economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 342 
del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'Art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Il progetto esecutivo in oggetto, redatto secondo le modalità del Decreto Legislativo n° 
163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della 
Regione Piemonte vigente al momento della redazione del progetto esecutivo è composto dai 
seguenti elaborati:  
ALL.  1 ELAB. 1.a relazione generale 
ALL.  2 ELAB. 4  analisi prezzi 
ALL.  3 ELAB. 5  elenco prezzi 
ALL.  4 ELAB. 6  computo metrico estimativo 
ALL.  5 ELAB. 7  riepilogo del computo metrico estimativo 
ALL.  6 ELAB. 8  quadro dell’incidenza percentuale della quantità della 
manodopera 
ALL.  7 TAV. 1  Inquadramento territoriale – Corografia – Estratti C.T.R. e 
P.R.G.C. 
ALL.  8 TAV. 13  Planimetria di progetto – Quadro d’unione 
ALL.  9 TAV. 14  Planimetria di progetto – Parcheggio pubblico Via Plava 
ALL. 10 TAV. 27  Planimetria della segnaletica 
ALL. 11 TAV. 31  Rete fognaria Planimetria di progetto 
ALL. 12 TAV. 32  Rete fognaria Profili longitudinali – Sezioni di scavo 
ALL. 13 TAV. 33  Rete fognaria Particolari 
ALL. 14 TAV. 35  Planimetria sistemazione delle aree verdi – Parcheggio pubblico 
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Via Plava 
ALL. 15 TAV. 41  Nuove recinzioni verso proprietà FIAT – Carpenteria e Armature 
ALL. 16 TAV. 42  Nuove recinzioni provvisorie – Carpenteria e armature 
ALL. 17 TAV. 43  Planimetria generale impianto di illuminazione pubblica – 

Particolari 
ALL. 18 TAV. 44  Planimetria IREN illuminazione pubblica – Punti luce 
ALL. 19 TAV. 45  Planimetria IREN illuminazione pubblica – Cavidotti 
ALL. 20 TAV. 46  Planimetria IREN illuminazione pubblica – Distribuzione 
ALL. 21 TAV. 48  Particolari costruttivi impianto di illuminazione pubblica. 

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere realizzate 
nel rispetto delle indicazioni contenute nel “Quaderno per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nello spazio pubblico” (redatto a cura della Direzione Infrastrutture e Mobilità).  
Prima della loro esecuzione dovrà essere avvisato il Servizio Suolo e Parcheggi della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità. 

I proponenti dovranno attenersi alle norme previste nella deliberazione Giunta Comunale 
del 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57), esecutiva dal 2 giugno 1998 "Criteri generali per 
la predisposizione e la verifica delle Convenzioni Urbanistiche" e successive integrazioni: n. 
3008 del 3 dicembre 1998 (mecc. 1998 10036/57), esecutiva dal 24 dicembre 1998, n. 813 del 
20 aprile 1999 (mecc. 1999 01900/57), esecutiva dall'11 maggio 1999 e n. 3508 del 21 
dicembre 1999 (mecc. 1999 12290/57) esecutiva dall'11 gennaio 2000, in cui vengono stabilite 
le norme a cui attenersi in materia di conduzione delle opere e collaudi in corso d'opera. 

A garanzia delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le fidejussioni previste all'art. 
18 della citata Convenzione stipulata con il proponente. 

Al fine di addivenire alla cessione in favore della Città dell’area del parcheggio di via 
Plava, con il presente provvedimento si approva altresì lo schema del relativo atto di cessione 
da sottoscriversi entro sei mesi dall’approvazione del presente provvedimento. 

    
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; 
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Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 
    

D E L I B E R A 
 
1) di prendere atto - per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e 

in particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 21 ottobre 2015 - dell'unito 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione relativo al Lotto A - parcheggio via 
Plava e della loro realizzazione, eseguite parzialmente a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione per Euro 458.900,79, (COD. CUP C11B15000710004) come da quadro 
economico riportato in narrativa, composto dagli allegati dettagliatamente descritti in 
narrativa (all. dall’1 al 21); 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 
procedendo all'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

3) di approvare lo schema di atto di cessione gratuita a favore della Città dell’area del 
parcheggio di via Plava al fine di consentire il completamento della ciclopista di via 
Anselmetti, da sottoscriversi entro sei mesi dall’approvazione del presente 
provvedimento (all. 22); 

4) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento già approvato con la 
deliberazione del 12 maggio 2015 (mecc. 2015 01891/009) citata in narrativa; 

5) di dare atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo sarà inserita 
nella documentazione di programmazione (DUP) e nel relativo Piano delle Opere; 

6) 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. 
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La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
La Dirigente 

Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 61 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 30 ottobre 2017 al 13 novembre 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 9 novembre 2017. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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OGGETTO: P.E.C.  RIQUALIFICAZIONE  "ZONA C" AREA MIRAFIORI. PRESA D'ATTO 
PROGETTO ESECUTIVO E AVVENUTA REALIZZAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE  
LOTTO A. - PARCHEGGIO V.PLAVA - PARZIALMENTE A SCOMPUTO ONERI 
URBANIZ. IMPORTO EURO 458.900,79 E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI 
CESSIONE AREA PARCHEGGIO VIA PLAVA  
 


      ELENCO ALLEGATI 
 
ALL1 ELAB. 1.a relazione generale 


ALL2 ELAB. 4  analisi prezzi 


ALL3 ELAB. 5  elenco prezzi 


ALL4 ELAB. 6  computo metrico estimativo 


ALL5 ELAB. 7  riepilogo del computo metrico estimativo 


ALL6 ELAB. 8  quadro dell’incidenza percentuale della quantità della manodopera 


ALL7 TAV 1  Inquadramento territoriale – Corografia – Estratti C.T.R. e P.R.G.C 


ALL8 TAV 13  Planimetria di progetto – Quadro d’unione 


ALL9 TAV 14  Planimetria di progetto – Parcheggio pubblico Via Plava 


ALL10 TAV 27  Planimetria della segnaletica 


ALL11 TAV 31  Rete fognaria Planimetria di progetto 


ALL12 TAV 32  Rete fognaria Profili longitudinali – Sezioni di scavo 


ALL13 TAV 33  Rete fognaria Particolari 
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ALL14 TAV 35  Planimetria sistemazione delle aree verdi – Parcheggio pubblico Via Plava 


ALL15 TAV 41  Nuove recinzioni verso proprietà FIAT – Carpenteria e Armature 


ALL16 TAV 42  Nuove recinzioni provvisorie – Carpenteria e armature 


ALL17 TAV 43  Planimetria generale impianto di illuminazione pubblica – Particolari 


ALL18 TAV 44  Planimetria IREN illuminazione pubblica – Punti luce 


ALL19 TAV 45  Planimetria IREN illuminazione pubblica – Cavidotti 


ALL20 TAV 46  Planimetria IREN illuminazione pubblica – Distribuzione 


ALL21 TAV 48  Particolari costruttivi impianto di illuminazione pubblica 


  ALL22      Schema atto di cessione parcheggio  
 


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


 





