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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

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

 
      
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' 
TECNICO-ECONOMICA - BILANCIO DELIBERATIVO 2016. RIQUALIFICAZIONE 
CLESSIDRA VERDE. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 500.000,00 IVA 10% 
COMPRESA (COD. OPERA 4578 - COD CUP C19D17000330004).  
 

Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

Il Bilancio deliberativo torinese nasce nel 2014 per volontà dell’Assessore al Bilancio, 
l’ideazione e conduzione dell’intero percorso venne affidata dall’Assessore al Laboratorio di 
Politiche dell’Università di Torino. L’assessore aveva deciso di sperimentare un formato 
innovativo di coinvolgimento dei cittadini per la progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche, raccogliendo l’adesione della Circoscrizione 7 per un primo ciclo e della 
Circoscrizione 1 per un secondo ciclo. 

Fu strutturato intorno a sei pilastri che possono essere sintetizzati come segue:  
1) l’istituzione di un comitato direttivo (denominato Gruppo di coordinamento nel I ciclo 

e Cabina di regia nel II) composto dall’Assessore al Bilancio del Comune di Torino, da un 
numero ristretto di consiglieri di Circoscrizione di maggioranza e di opposizione, da alcuni 
funzionari del Comune e della Circoscrizione e dai ricercatori e facilitatori responsabili della 
conduzione dell’intero percorso, con lo scopo di supervisionare il processo e di prendere di 
comune accordo alcune scelte sostanziali riguardanti la posta in gioco, il formato del percorso 
e alcune regole di conduzione. 

2) l’organizzazione di una fase informativa preliminare (attraverso la scrittura e 
pubblicazione di un documento informativo sui dati di bilancio, sui margini di manovra del 
Bilancio deliberativo e sulle caratteristiche del territorio oggetto di opere pubbliche) e di 
modalità di informazione ‘a chiamata’ durante il percorso (attraverso la predisposizione di un 
canale di interazione con tecnici ed esperti). 

3) la staffetta fra una prima fase incentrata sulla discussione dei problemi da affrontare sul 
territorio, organizzata in forma aperta e solo debolmente strutturata, e una seconda fase 
riservata ad una Commissione deliberativa, ossia un piccolo gruppo di cittadini estratti a sorte 
fra i partecipanti alla prima fase, che, partendo dagli esiti della prima, lavorasse 
all’elaborazione di proposte progettuali, in un contesto altamente strutturato alternando sessioni 
di informazione e discussione. 

4) la richiesta a ciascuna Commissione deliberativa di provare a formulare proposte 
altamente condivise per la costruzione di un paniere di ‘progetti equivalenti’, non solo per 
ammontare di risorse (non superiori a 500.000,00 Euro come da accordi con il Comune) ma per 
sensibilità verso il territorio e capacità di rispondere ad esigenze reali di porzioni ampie di 
popolazione. 

5) il supporto di facilitatori professionisti nella gestione e conduzione di tutte le arene 
partecipative della prima fase e dell’arena deliberativa della seconda fase. 

6) una fase finale di voto aperta nuovamente a tutti i residenti per selezionare uno fra i 
progetti dei rispettivi panieri da inserire, per il secondo ciclo, nel bilancio preventivo 2017. 

Per la Circoscrizione 1 si decise di concentrare il percorso partecipativo sull’area 
denominata “Clessidra”, che si snoda da est a ovest, collegando corso Orbassano a Corso 
Turati. 
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Venne creata una Squadra di 21 tecnici e funzionari del Comune e della Circoscrizione, 

con competenze multidisciplinari che svolse un ruolo fondamentale lungo l’intero percorso, 
supportando costantemente i ricercatori e i facilitatori del Laboratorio di Politiche nel reperire 
le informazioni tecniche più rilevanti sulla Clessidra, nel rispondere alle domande avanzate dai 
cittadini, nell’accompagnare i cittadini nella progettazione di massima degli interventi. 

La seconda fase consistette nella scrittura del documento informativo, contenente una 
sintesi della prima edizione del bilancio deliberativo, una descrizione dettagliata della seconda 
edizione, un approfondimento dedicato alla Clessidra riguardante sia il passato, sia lo stato 
attuale dell’area, alcune informazioni utili ai cittadini che intendessero prendere parte al 
percorso sul tipo di interventi realizzabili e di spese ammissibili sotto forma di domande e 
risposte.  

Seguirono a questa fase sei incontri pubblici aperti a tutti i residenti, in due distinte sedi, 
al fine di coinvolgere nella co-progettazione un gruppo ampio ed eterogeneo di abitanti. Lo 
scopo degli incontri era di discutere delle criticità attuali della Clessidra e delle opportunità da 
tenere in considerazione nella progettazione degli interventi. 

La piattaforma web ha consentito di rendere conto sinteticamente di quanto stava 
emergendo (attraverso le Restituzioni di ogni incontro liberamente scaricabili dal sito) e al 
tempo stesso di raccogliere ulteriori suggerimenti e osservazioni dei cittadini. Le criticità e le 
opportunità della Clessidra emerse negli incontri e attraverso il sito internet vennero sintetizzate 
nella ‘Mappa delle criticità e opportunità dell’area’, che rappresentò la base informativa per la 
fase successiva. 

I membri della Commissione furono nominati in una seduta pubblica estraendo a sorte, il 
mandato dei membri della Commissione era di elaborare un paniere di due o più progetti 
chiaramente distinti per caratteristiche e identità, ma in grado di rispondere alle criticità 
dell’area verde in disuso, emerse nella fase precedente. Le riunioni della Commissione furono 
complessivamente sette.  

Tutte le riunioni vennero gestite da facilitatori professionisti e videro la partecipazione 
attiva di componenti della Squadra dei tecnici. Le riunioni venivano verbalizzate in tempo reale 
e le Restituzioni rese consultabili sul sito in breve tempo.  

Al termine dei lavori, la Commissione propose due idee progettuali alternative ma 
equivalenti in termini di costi e di risposta alle esigenze emerse nella prima fase. I due progetti 
vennero pubblicati sul sito internet ed esposti nelle sedi presso cui era possibile esprimere il 
voto in modalità cartacea, uno privilegiava una vocazione sportiva per l’area, l’altro quella 
verde e di relax. 

Il progetto più votato intitolato “La Clessidra verde” vinse con il 65,6% dei voti. 
Oggetto dell’intervento è l’area ad uso pubblico attualmente sistemata a prato, con 

alberature e siepi sul perimetro. Il nome Clessidra deriva dalla sua forma, appunto a clessidra, 
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che deriva dai tracciati ferroviari delle linee che portano a Porta Nuova e Porta Susa e 
circondano la Città. 

La Clessidra è delimitata da Largo Orbassano a ovest, Corso Turati a est, Corso De 
Nicola a nord e Via Tirreno a sud, e interrotta al centro da Corso Galileo Ferraris e Corso Re 
Umberto. 

Occorre ora approvare il progetto di fattibilità-economica. 
La Clessidra in questo progetto diventa un parco urbano pensato per diversi tipi di 

fruizione che ruotano intorno al concetto di area verde “angolo di campagna in città”. 
Si prevede la realizzazione di:  
- percorso pedonale e di svago; 
- zona con alberi da frutta; 
- orti urbani e gazebo con vasche pensili; 
- aree gioco per bambini e adolescenti; 
- nuova area cani; 
- area relax con panche e tavoli; 
- percorso sportivo attrezzato.  
Il progetto di fattibilità è stato redatto in conformità al Regolamento Generale D.P.R. n. 

207/2010 ed ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016, disposto dalla Dirigente del Servizio 
Urbanizzazioni arch. Bruna Cavaglià, Responsabile Unico del Procedimento. 

Per il progetto di fattibilità è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 
50/2016, dell’art. 9, comma 1 e dell’art. 10, comma 3 lett. a) del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 90, 
comma 3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al seguente personale in servizio presso la Direzione 
Infrastrutture e Mobilità e presso la Direzione Decentramento, Giovani e Pari Opportunità 
(prot. n. 26180 del 23 novembre 2017):  

Arch.  Alessandra Aires, progettista delle opere architettoniche; 
Geom. Andrea Marchisio, collaboratore; 
Dott. Guido Giorza, progettista opere a verde; 
Arch.  Samantha Ghirotto, progettista delle opere architettoniche; 
Arch. Alberto Barbieri coordinatore sicurezza in fase di progettazione; 
Sig.ra Liliana Albertano, collaboratore amministrativo. 
I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi 

dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, costituito da un fascicolo unico (all. 1) contenente i 
seguenti elaborati : 

- Relazione Storica; 
- Relazione tecnico-illustrativa; 
- Quadro economico; 
- Cronoprogramma; 
- Documentazione Fotografica; 
- Planimetria Stato di Fatto; 
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- Planimetria Generale dell’intervento; 
- Indicazioni preliminari di sicurezza. 
 
Dal calcolo sommario della spesa, sono stati desunti i costi per l’esecuzione 

dell’intervento, per un importo complessivo di Euro  500.000,00   (IVA 10% compresa) come 
meglio specificato nel seguente Quadro Economico: 

 

Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso) Euro  423.859,65 

Oneri contrattuali sicurezza non soggetti a ribasso  Euro    15.000,00  

A) TOTALE IMPORTO DA APPALTARE Euro  438.859,65  

B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPR.  

IVA 10% su importo opere Euro 42.385,97  

IVA 10% su oneri sicurezza  Euro   1.500,00  

TOTALE IVA Euro  43.885,97  

Quota 80% del 2% (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) fondo funzioni tecniche  Euro   7.021,75  

Quota 20% del 2% fondo (art. 113 - D.Lgs. 50/2016) per l’innovazione  Euro  1.755,44 

Imprevisti  Euro    8.477,19  

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro  61.140,35 

TOTALE DA FINANZIARE A)+B) Euro  500.000,00  
 
Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suddetto Quadro 

Economico è stata inserita la spesa complessiva di Euro 8.777,19 inerente la percentuale del 2% 
sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche e 
innovazione. 

Ai sensi dell’art. 42, comma 3, lett. a), del D.P.R. 207/2010, gli oneri della sicurezza 
contrattuali, non soggetti a ribasso di gara, saranno esattamente valutati in sede di redazione del 
progetto definitivo, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

L’intervento in oggetto è stato inserito per l’esercizio 2017, nel Documento Unico di 
Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 
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maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 maggio 2017 e s.m.i., al codice opera 
n.  4578/2017 per l’importo di Euro 500.000,00 (COD. CUP C19D17000330004). 

Con appositi successivi provvedimenti, si procederà all’accertamento della relativa 
copertura finanziaria per l’importo complessivo secondo i principi contabili del D.Lgs. 
118/2011 integrato col D.Lgs. 126/2014, all’approvazione delle successive fasi progettuali, 
all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le prenotazioni degli impegni delle 
voci previste dal Quadro Economico di spesa e all’approvazione dell’esito della gara per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa. 

Allo stato attuale occorre, quindi, procedere all’approvazione dell'allegato progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.      

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 in linea tecnica, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, ed ai 

sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla realizzazione dell’intervento 
Bilancio Deliberativo 2016 – Riqualificazione Clessidra Verde, per un importo 
complessivo di Euro 500.000,00 (IVA 10% compresa), come indicato nel Quadro 
Economico in premessa, che qui si intende integralmente richiamato.  
Tale progetto è costituito dagli allegati dettagliatamente descritti in narrativa; 

2) di dare atto che l’intervento in oggetto è stato inserito  per l’esercizio 2017, nel 
Documento Unico di Programmazione 2017/2021 approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024), esecutiva dal 21 
maggio 2017 e s.m.i., al codice opera n. 4578/2017 per l’importo di Euro 500.000,00 
(COD. CUP C19D17000330004); 

3) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dell’ulteriore 
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fase progettuale, all’accertamento della relativa copertura finanziaria, secondo i principi 
contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’approvazione delle 
modalità di affidamento delle opere, alle prenotazioni degli impegni delle voci previste 
dal quadro economico di spesa e all’approvazione dell’esito di gara, per il 
perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di spesa; 

4) di dare atto che il documento relativo alla valutazione dell’impatto economico sarà 
predisposto ed allegato al successivo progetto definitivo;  

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.    

 
 

L’Assessora alla Viabilità e Trasporti 
Maria Lapietra 

 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente di Servizio 
Bruna Cavaglià 

  
 
  
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p. Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 74 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
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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 18 dicembre 2017 al 1° gennaio 2018; 

 
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 28 dicembre 2017. 
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ELENCO ALLEGATI 
 
ALLEGATO 1  
Fascicolo unico contenente i seguenti elaborati: 


Relazione Storica 
Relazione tecnico-illustrativa 
Quadro economico 
Cronoprogramma 
Documentazione Fotografica 
Planimetria Stato di Fatto 
Planimetria Generale dell’intervento 
Indicazioni preliminari di sicurezza 
 
 
 
 


 LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PR ESA 
VISIONE PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNT A COMUNALE  
 





