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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

14 novembre 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, l’Assessore 
Alberto SACCO. 
 
 
  
 
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA 
ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 5.25 BOTTICELLI". 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PARCHEGGIO ASSOGGETTATO 
ALL'USO PUBBLICO A TOTALE CURA E SPESE DEL PROPONENTE. IMPORTO 
EURO 5.974.447,46.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

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

In data 14 maggio 2012 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 (mecc. 
2012 01894/009), esecutiva dal 28 maggio 2012, veniva approvato il Programma integrato 
(PR.IN) in variante al P.R.G. relativo alla Zona urbana di trasformazione denominata “Ambito 
5.25 Botticelli”, delimitato da via Sandro Botticelli, piazza Derna, corso Giulio Cesare, via 
Bernardo Ramazzini, il parco della Stura e via Basse di Stura. Con lo stesso provvedimento è 
stato approvato il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione da eseguirsi sia a 
scomputo sia a cura e spese del soggetto proponente fra le quali è ricompresa la realizzazione 
di un parcheggio in struttura assoggettato all’uso pubblico realizzato nei due livelli interrati 
posti al di sotto dell’edificio a destinazione commerciale e per un importo a totale cura e spese 
della Società proponente di Euro 5.925.000,00. 

In data 22 maggio 2013, con atto rogito notaio Paolo Revigliono repertorio. n. 23918 
raccolta n. 17571, veniva sottoscritta la relativa convenzione attuativa del Programma integrato 
fra il Comune di Torino e la società “Nova Coop Società Cooperativa”. 

All’art. 10 di detta Convenzione viene stabilito l’impegno dei Proponenti 
all’assoggettamento all’uso pubblico delle aree su soletta di proprietà della Società proponente 
destinate a parcheggio in struttura per una superficie minima di 11.600 mq. 

Con permesso di costruire di protocollo edilizio 2015-15-19654 è stato autorizzato 
l’edificio commerciale di cui fa parte strutturalmente il parcheggio da assoggettare all’uso 
pubblico. 

Con nota prot.11.045 del 16 maggio 2017 è stato presentato dai proponenti il progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione relative al parcheggio privato da assoggettare all’uso 
pubblico nei due livelli interrati posti al di sotto dell’edificio a destinazione commerciale. 

Il parcheggio è servito da una rampa di accesso dalla direzione nord di via Basse di Stura 
e da una di ingresso e uscita dalla rotonda posta nell’angolo nord-ovest dell’edificio. Il livello 
–2 è occupato anche da stalli di parcheggio privati che non verranno assoggettati all’uso 
pubblico. 

Il progetto è stato sottoposto ad una verifica da parte dei Servizi Suolo e Parcheggi e 
Mobilità nel corso della riunione dei servizi che si è tenuta in data 5 luglio 2017. Con nota del 
18 luglio 2017 il Servizio Mobilità ha espresso parere favorevole con l’indicazione di 
osservazioni sulla segnaletica da installare all’interno del parcheggio. Con mail del Servizio 
Suolo e Parcheggi prot. 16.678 è pervenuto il relativo referto di competenza che ha espresso 
parere favorevole. 

Con successiva nota prot.17.209 del 31 luglio 2017 è stato inviato allo studio di 
progettazione dell’intervento il verbale della riunione dei servizi del 5 luglio 2017 e il referto 
finale nel quale sono state chieste correzioni agli elaborati progettuali che sono stati presentati 
con nota prot. 17.412 del 2 agosto 2017. 
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Alla luce di quanto suesposto è necessario approvare il progetto esecutivo del parcheggio 
privato da assoggettare all’uso pubblico nei due livelli interrati posti al di sotto dell’edificio a 
destinazione commerciale, da realizzare a totale cura e spese del soggetto proponente e per un 
importo delle opere pari ad Euro 5.974.447,46. 

I prezzi applicati al Computo Metrico Estimativo fanno riferimento all’elenco Prezzi 
della Regione Piemonte – Edizione 2016 e non sono ridotti del “coefficiente di riduzione”, pari 
al 20%, in quanto si tratta di opere poste a totale cura e spese del soggetto proponente. 

Il progetto esecutivo in oggetto è composto dai seguenti elaborati: 
ALL1 Elenco elaborati; 
ALL2 Relazione tecnico-illustrativa; 
ALL3 Computo metrico estimativo e quadro economico; 
ALL4 Elenco prezzi; 
ALL5 Analisi nuovi prezzi; 
ALL6 Inquadramento territoriale – Planimetria generale; 
ALL7 Individuazione UMI; 
ALL8 Pianta piano livello –2; 
ALL9 Pianta piano livello –1; 
ALL10 Pianta piano livello 0; 
ALL11 Prospetti; 
ALL12 Sezioni; 
ALL13 Particolari (tipologici); 
ALL14 Rete raccolta acque pianta livello –2; 
ALL15 Rete raccolta acque pianta livello –1; 
ALL16 Progetto imp. elettrico – Schema a blocchi – Distribuzione principale; 
ALL17 Progetto imp. elettrico – Posizionamento quadri e distribuzione impianti –2 e –1; 
ALL18 Progetto imp. elettrico – Schemi quadri elettrici; 
ALL19 Progetto imp. elettrico – Impianto di illuminazione – Impianti livello –2 e –1; 
ALL20 Progetto imp. elettrico – Impianto rilevazione monossido – piano interrato –1; 
ALL21 Progetto imp. elettrico – Impianto rilevazione monossido – piano interrato –2; 
ALL22 Progetto imp. elettrico – Relazione tecnica – Descrizione delle opere; 
ALL23 Pianta e sezioni – locale antincendio; 
ALL24 Impianto antincendio – Schema idraulico generale; 
ALL25 Impianto antincendio sprinkler – Distribuzione idrauliche – Livello –1; 
ALL26 Impianto antincendio sprinkler – Distribuzione idrauliche – Livello –2; 
ALL27 Impianto antincendio idranti uni45 – Distribuzioni idrauliche – Livello –1; 
ALL28 Impianto antincendio idranti uni45 – Distribuzioni idrauliche – Livello –2; 
ALL29 Impianto antincendio ventilazione autorimessa – Livello –1; 
ALL30 Impianto antincendio ventilazione autorimessa – Livello –2; 
ALL31 Verbale “Riunione dei Servizi” del 5 luglio 2017 e referto finale. 
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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. 

Le opere saranno eseguite a cura e spese di Proponenti, nei limiti del progetto e per gli 
importi di competenza e a loro garanzia saranno utilizzate le fidejussioni previste nella citata 
Convenzione stipulata con il Proponente all'art. 23 b) -  Garanzie finanziarie. 

Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi. 

La direzione dei lavori dovrà essere effettuata in corso d'opera da un tecnico nominato 
dall’Amministrazione sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle opere 
pubbliche, indicata dal proponente, come previsto nella Convenzione ed il relativo compenso 
sarà posto a carico dei proponenti.  
 Le opere realizzate dal privato sono soggette a collaudo statico e tecnico amministrativo 
contabile in corso d'opera, secondo le vigenti norme in materia di opere pubbliche, previa 
eventuale assunzione di tutti i collaudi accessori occorrenti e verifica della contabilità finale dei 
lavori. Il collaudo in corso d’opera dovrà essere effettuato da tecnici di elevata e specifica 
qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. 

I tecnici, da uno a tre, sono nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria 
struttura e gli oneri relativi sono a carico del Proponente stesso. 

Resta inteso che ogni altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma di legge 
sarà a carico del proponente. 

Qualora, in sede di collaudo, si verificasse un'eccedenza dei costi dell'opera rispetto al 
prezzo determinato con il progetto esecutivo, dovuta a errori progettuali e/o maggiori opere 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore.    

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; 
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D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 22 maggio 2013 (repertorio. n. 
23918 raccolta n. 17571), l'unito Progetto Esecutivo relativo al parcheggio privato da 
assoggettare all’uso pubblico nei due livelli interrati posti al di sotto dell’edificio a 
destinazione commerciale in costruzione in via Sandro Botticelli del Programma 
integrato in variante al P.R.G. “Ambito 5.25 Botticelli”, da eseguirsi a totale cura e spese 
del soggetto proponente per Euro 5.974.447,46 composto dagli allegati dettagliatamente 
descritti in narrativa (all. da 1 a 31) (COD. CUP  C11B13000630004); 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 
Lavori; 

3) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 32); 

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 
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La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 

Verbale n. 66 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 20 novembre 2017 al 4 dicembre 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 30 novembre 2017. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE AL P.R.G. RELATIVO ALLA 
ZONA URBANA DI TRASFORMAZIONE "AMBITO 5.25 BOTTICELLI" - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PARCHEGGIO ASSOGGETTATO ALL'USO 
PUBBLICO A TOTALE CURA E SPESE DEL PROPONENTE - IMPORTO EURO 
5.974.447,46  
 


ELENCO ALLEGATI 
 
ALL1 Elenco elaborati; 
ALL2 Relazione tecnico-illustrativa; 
ALL3 Computo metrico estimativo e quadro economico; 
ALL4 Elenco prezzi; 
ALL5 Analisi nuovi prezzi; 
ALL6 Inquadramento territoriale – Planimetria generale; 
ALL7 Individuazione UMI; 
ALL8 Pianta piano livello –2; 
ALL9 Pianta piano livello –1; 
ALL10 Pianta piano livello 0; 
ALL11 Prospetti; 
ALL12 Sezioni; 
ALL13 Particolari (tipologici); 
ALL14 Rete raccolta acque pianta livello –2; 
ALL15 Rete raccolta acque pianta livello –1; 
ALL16 Progetto imp. elettrico – Schema a blocchi – Distribuzione principale; 
ALL17 Progetto imp. elettrico – Posizionamento quadri e distribuzione impianti –2 e –1; 
ALL18 Progetto imp. elettrico – Schemi quadri elettrici; 
ALL19 Progetto imp. elettrico – Impianto di illuminazione – Impianti livello –2 e –1; 
ALL20 Progetto imp. elettrico – Impianto rilevazione monossido – piano interrato –1; 
ALL21 Progetto imp. elettrico – Impianto rilevazione monossido – piano interrato –2; 
ALL22 Progetto imp. elettrico – Relazione tecnica – Descrizione delle opere; 
ALL23 Pianta e sezioni – locale antincendio; 
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ALL24 Impianto antincendio – Schema idraulico generale; 
ALL25 Impianto antincendio sprinkler – Distribuzione idrauliche – Livello –1; 
ALL26 Impianto antincendio sprinkler – Distribuzione idrauliche – Livello –2; 
ALL27 Impianto antincendio idranti uni45 – Distribuzioni idrauliche – Livello –1; 
ALL28 Impianto antincendio idranti uni45 – Distribuzioni idrauliche – Livello –2; 
ALL29 Impianto antincendio ventilazione autorimessa – Livello –1; 
ALL30 Impianto antincendio ventilazione autorimessa – Livello –2; 
ALL31 Verbale “Riunione dei Servizi” del 5 luglio 2017 e referto finale. 
ALL32 Dichiarazione VIE 


 


La suddetta documentazione è disponibile per la "presa visione"  presso gli uffici di 
Segreteria della Giunta Comunale 
 


 
  





