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ROLANDO e Alberto SACCO. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
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Proposta dell'Assessore Unia.    
 

Con l’Accordo di Partenariato 2014-2020, adottato dalla Commissione Europea con 
decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014, dando attuazione all’art. 7.1 del Regolamento (UE) 
n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sono stati definiti 
obiettivi, priorità e ambiti tematici di intervento dell’Agenda Urbana Nazionale da realizzare 
con il contributo dei Fondi SIE 2014-20; 

Con decisione C(2015)4998 del 14 luglio 2015 la Commissione Europea prevede, oltre 
ai Programmi Operativi Regionali, un Programma Operativo Nazionale Città metropolitane 
(PON Metro 2014-2020), rivolto alle 14 Città Metropolitane Italiane. 

Ai sensi dei Regolamenti (UE) nn. 1301/2013 e 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 e in attuazione a quanto previsto dall’Accordo di Partenariato 
e dal suddetto Programma Operativo, viene attribuito all’Agenzia per la Coesione Territoriale 
il ruolo di Autorità di Gestione, mentre ai Sindaci dei 14 Comuni capoluogo delle Città 
metropolitane, e fra questi, quindi, il Comune di Torino, e agli Uffici da questi individuati, è 
attribuito il ruolo di Autorità Urbana con funzioni di Organismo Intermedio del PON Metro. 

In quest’ottica, in data 8 marzo 2016, con deliberazione (mecc. 2016 01000/068) 
esecutiva dal 24 marzo 2016, la Giunta Comunale ha individuato l’Area Sviluppo, Fondi 
Europei, Innovazione e Smart City quale struttura con ruolo di Organismo Intermedio e ha 
approvato il documento descrittivo della struttura operativa e della ripartizione delle funzioni. 

Per la definizione dei contenuti del PON Metro, il Dipartimento Politiche per lo Sviluppo 
(DPS) del Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Agenzia di Coesione Territoriale (ACT), 
ha avviato il 28 febbraio 2014 un percorso di co-progettazione con i Comuni capoluogo 
chiedendo, come prima tappa, la predisposizione di un dossier preliminare che individuasse le 
azioni integrate da realizzare nell'ambito del PON Metro.  

Il Comune di Torino, attraverso il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo 
economico, ha elaborato, con il contributo delle competenti Direzioni, una strategia integrata di 
sviluppo urbano sostenibile e ha trasmesso al DPS, in data 10 novembre 2015 n. prot. 4427, un 
primo documento contenente l’inquadramento strategico delle azioni individuate, secondo 
quanto previsto dall’art. 7, comma 1, del Regolamento UE 1301/2013.  

La Giunta Comunale, con la deliberazione (mecc. 2016 01000/068) di cui sopra, ha 
formalmente approvato la Strategia integrata contenente la declinazione delle azioni 
individuate e ha preso atto della dotazione finanziaria attribuita al Comune di Torino al quale 
non viene richiesta alcuna quota di co-finanziamento. 

A completamento della documentazione richiesta dall’Agenzia di Coesione Territoriale, 
per la conclusione del processo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio alle Città, la 
struttura interna all’Area Sviluppo, Fondi Europei, Innovazione e Smart City, in collaborazione 
con i vari servizi della Città, ha predisposto un primo Piano Operativo degli interventi, 
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approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 5 aprile 2016 (mecc. 2016 01542/068), 
esecutiva dal 21 aprile 2016. 

In data 26 aprile 2016 è stato formalmente siglato l’atto di delega tra l’Agenzia di 
Coesione Territoriale e l’Organismo Intermedio della Città di Torino, che definisce i rispettivi 
obblighi e responsabilità connesse alla delega per la realizzazione del Programma Operativo 
Nazionale Città Metropolitane 2014/2020. 

L’art. 5 del suddetto atto di delega prevede, tra i compiti dell’Organismo intermedio 
delegato, la presentazione e l’aggiornamento trimestrale all’Autorità di Gestione del Piano 
Operativo degli interventi che intende realizzare, che descriva in modo puntuale e dettagliato le 
linee di intervento individuate, le azioni e gli interventi, attraverso schede di sintesi contenenti 
approfondimenti progettuali relativi agli obiettivi, ai risultati attesi, ai contesti progettuali, gli 
ambiti, le attività e le modalità operative di attuazione, i cronoprogrammi procedurali, i target 
di realizzazione e i dati finanziari.  

Tale Piano, già approvato con la summenzionata deliberazione (mecc. 2016 01542/068), 
è stato presentato, discusso e successivamente aggiornato, secondo quanto previsto all’art. 5, 
punto 2, dell’Atto di delega, con gli Assessori competenti della Giunta Comunale, nominata a 
seguito delle elezioni del 19 giugno 2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 4 ottobre 2016 (mecc. 2016 04197/068), 
esecutiva dal 20 ottobre 2016, è stato quindi approvato il nuovo Piano Operativo che prevede 
un finanziamento complessivo di Euro 40.218.000,00 di fondi strutturali (asse 1: Euro 
7.493.949,05; asse 2: Euro 14.929.398,94; asse 3: Euro 9.830.384,57; asse 4: Euro 
4.466.267,44; asse 5: Euro 1.050.000,00; eventuale riserva di performance: Euro 2.448.000,00 
di cui Euro 435.043,29 per asse 1, Euro 1.010.776,76 per asse 2, Euro 627.471,36 per asse 3, 
Euro 374.708,59 per asse 4), demandando l’approvazione dei singoli progetti, con appositi 
provvedimenti, ai Servizi responsabili dell’attuazione e incaricando il Responsabile dell’ 
Organismo Intermedio (OI) ad apportare i successivi aggiornamenti trimestrali necessari per i 
formali invii all’Autorità di Gestione. 

Con determinazione dirigenziale n. cron. 524 del 15 dicembre 2016 
(mecc. 2016 44806/068), il Servizio Fondi Europei, Innovazione e Sviluppo Economico, in 
qualità di Organismo Intermedio, a seguito delle verifiche di pertinenza e coerenza con i criteri 
di selezione approvati dal C.d.S. del PON Metro, ha conferito mandato al Servizio Grandi 
Opere del Verde a procedere all’adozione degli atti e dei provvedimenti funzionali all’avvio 
delle procedure di attuazione, conformemente a quanto previsto all’interno della 
corrispondente scheda progetto. 

L’area interessata dall’intervento è ubicata nel quadrante nord - ovest della Città, a nord 
del corso Regina Margherita che ne risulta parzialmente interessato in due attraversamenti 
verso il Parco della Pellerina. 

Più precisamente, il percorso si snoda da est verso ovest partendo da via Nole 
(Parco Spina 3 - INGEST), attraversando corso Potenza e il relativo ponte per portarsi in 
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via Calabria e successivamente dividendosi poi in due percorsi distinti: a nord, lungo il 
manufatto rifunzionalizzato del canale detto della “Ceronda” e a sud verso il corso Regina 
Margherita, arteria che oltrepassa in corrispondenza dei due attraversamenti semaforizzati posti 
prima e dopo il fiume Dora Riparia, confluendo infine nel parco Mario Carrara (o della 
Pellerina). 

Il percorso in progetto, tenendo conto del Biciplan adottato dalla Città di Torino, realizza 
parte delle connessioni in esso contenute e più in particolare permetterà un collegamento tra le 
circolari C2,C3, e la direttrice 8 contenute nel piano. 

Questi percorsi circolari, sulla base del quadro d’insieme del sistema ciclabile 
complessivo confermato nel Biciplan (approvato dalla Città con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 18 ottobre 2013 (mecc. 2013 04294/006), esecutiva dal 4 novembre 2013, 
mettono in relazione continua l’impianto urbano delle aree verdi, siano esse sponde fluviali, 
viali alberati, parchi o giardini.  

La lettura di questo quadro consente di ipotizzare l’esistenza di 2 circuiti concentrici, 
seppure parzialmente sovrapposti lungo l’asse fluviale del Po, che danno forma a due 
significativi anelli verdi continui e tra loro collegabili, composti da tratte già realizzate in buona 
parte, ma da completare secondo le indicazioni contenute nel Biciplan. 

Il presente progetto interessa il Greenbelt 1 e rappresenta l’anello più interno al nucleo 
urbano e il cui sviluppo spondale riguarda sostanzialmente, oltre al Po, il fiume Dora Riparia. 

Inoltre, questo collegamento ciclabile si inserisce nel percorso già realizzato all’interno 
delle aree “E27 – E29” assumendo una rilevanza di collegamento funzionale a scala extra 
urbana in relazione alle seguenti linee di sviluppo: 

- collegamento con il parco della Mandria, attraverso i tracciati già esistenti in zona 
Vallette, Villa Cristina e Venaria Reale; 

- collegamento con il comune di Collegno (da completare), attraverso il parco della 
Pellerina e via Pietro Cossa (in alternativa corso Bernardino Telesio); 

- collegamento con il Castello di Stupinigi, attraverso i tracciati esistenti di 
corso Monte Cucco/corso Monte Grappa e corso Brunelleschi/corso Telesio; 
Parco Ruffini, corso Rosselli e corso Agnelli/corsoUnione Sovietica; 

- innesto sulla ciclopista esistente di corso Cincinnato, nell’ambito di collegamento 
con il Parco Sempione (peraltro ancora incompleto da piazza Manno al parco 
stesso), a sua volta collegato con il Parco della Confluenza mediante la ciclopista 
di corso Taranto, per poi arrivare nel comune di San Mauro attraverso il quartiere 
Bertolla. 

Lo sviluppo complessivo, oggetto dell’intervento è di circa 3.2 km di cui il 60% su asfalto 
esistente e il 40% all’interno di parchi urbani su vialetti già in essere. 

La scelta progettuale mira a realizzare, laddove sia possibile, un percorso bidirezionale in 
sede propria, allo scopo di incentivare modalità di spostamento sostenibile in alternativa alla 
mobilità veicolare, sia per percorsi casa-lavoro o casa-scuola, sia per i percorsi di svago. 
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Lo snodarsi del tracciato permette la visibilità e permeabilità dolce del territorio, 
attraverso le aree “verdi”, contribuendo a sanare quelle problematiche legate alla grande 
frammentazione territoriale e alla difficile fruizione degli spazi aperti che caratterizzano 
negativamente l’area metropolitana e il periurbano torinese, garantendo nel contempo la 
fruibilità di un tratto fluviale di pregio.  

Uno degli obiettivi assumibili è la volontà di portare il cittadino a poter “vedere” aree 
oggi degradate, inaccessibili (sia fisicamente che per il pericolo sociale) o percorribili solo con 
le automobili, ricavando spazi, accessi, traguardi visuali valorizzandone la valenza 
naturalistica. 

Il fine ultimo è quello di contribuire ad un circuito naturalistico che superi la 
frammentarietà territoriale e porti alla ribalta il ruolo del fiume. 
 L’opera “Realizzazione Green Belt ciclopista Parco Dora/Pellerina/Collegno” è inserita 
per l’anno 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, al codice opera  4426 (CUP. C17B16000090006) per l’importo 
complessivo di Euro 1.200.000,00, il cui finanziamento è previsto con fondi del Programma 
Operativo Nazionale Città Metropolitana 2014-2020 – PON METRO TORINO-TO2.2.3.C). 

Tale intervento, individuato con il codice identificativo TO2.2.3.C , è finanziato 
nell’ambito del Programma PON METRO 2014-2020 adottato con Decisione della 
Commissione Europea C (2015) 4998 del 14 luglio 2015, con contributo comunitario a carico 
del FESR, FSE e Fondo di Rotazione statale. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale in data 8 marzo 2016 (mecc. 2016 1000/068), 
esecutiva dal 24 marzo 2016, e a seguito dell’ulteriore deliberazione del 4 aprile 2017 
(mecc. 2017 01257/004), esecutiva dal 20 aprile 2017 relativa alla riorganizzazione della 
struttura organizzativa, è stato individuato nell’Area Sistema Informativo – Progetto Speciale 
Innovazione, Fondi Europei e Smart City - l’Organismo Intermedio (OI) per l’esercizio delle 
funzioni delegate dall’Autorità di Gestione del PON e nel Dirigente della suddetta Area – dott. 
Gianfranco PRESUTTI – il responsabile dell’Organismo stesso. 

Con determinazione dirigenziale, n. cron. 524, del 15 dicembre 2016 
(mecc. 2016 44806/068) assunta dal Responsabile dell’Organismo Intermedio, è stato pertanto 
approvato l’inserimento dell’intervento in oggetto tra le opere ammesse al finanziamento a 
valere sulle azioni del PON, Codice operazione TO2.2.3.C, per una spesa ammissibile di 
Euro 1.200.000,00. 

Nell’ambito della procedura per la realizzazione degli interventi, l’Autorità di Gestione, 
attraverso l’Agenzia per la Coesione territoriale, adotta una contabilità speciale centrale e funge 
da ufficiale pagatore, trasferendo agli Organismi Intermedi le somme che gli 
stessi,  responsabili di tutta la procedura sino alla liquidazione dei pagamenti, dichiarano di 
dover erogare ai propri fornitori -  Conto Contabilità Speciale CS 5952 - 
AG-COES-FONDI-UE-FDR.    
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I pagamenti relativi agli impegni verranno effettuati solo a seguito dell’introito dei fondi 
relativi.  

 
La rendicontazione e l’incasso delle relative quote verrà effettuata dal  Progetto Speciale 

Fondi  Europei, Innovazione e Smart City in qualità di organismo intermedio. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale del 22 dicembre 2016 (mecc. 2016 
06515/117), esecutiva dall’8 gennaio 2017, è stato approvato in linea tecnica il progetto di 
fattibilità tecnica – economica dell’opera sopraccitata per l’importo di Euro 1.200.000,00, IVA 
10% compresa. 
 Il percorso si svolge interamente su aree della Città interessando sostanzialmente sedimi 
stradali e parchi pubblici o aree verdi, come rilevabile dalla tavola n. 3 – Situazione 
patrimoniale. 
 In fase di progetto di Fattibilità Tecnica Economica era stata valutata l’ipotesi di 
interessare quale unica eccezione a tale configurazione proprietaria, una porzione di area 
ubicata sul fronte di via Pianezza all’altezza del civico 180, costituente parte di una particella 
catastale (catasto fabbricati foglio 1120 – part. 156 sub 2) intestata a soggetto privato. 

La disponibilità dell’area era però condizionata alla sua acquisizione tramite procedura 
diretta oppure, in mancanza della disponibilità della proprietà a cedere tale immobile, attuando 
un procedimento ablativo, che avrebbe altresì comportato la predisposizione di apposita 
variante urbanistica. I contatti intrapresi con la società AXA Real Estate Investment Menagers 
S.p.A, proprietaria dell’area in oggetto, hanno tuttavia dato esiti negativi per quanto riguarda la 
prima ipotesi, mentre la seconda ipotesi è  stata ritenuta non praticabile nei tempi a disposizione 
per via delle procedure particolarmente gravose. Si è pertanto optato per una soluzione tecnica 
che superasse i problemi patrimoniali spostando il percorso dal sedime privato al marciapiede 
in fregio a via Pianezza nel solo tratto in questione, come risulta dalle tavole progettuali, 
allegate al presente progetto. 
 Con determinazione dirigenziale, cron.101, dell’8 settembre 2017 (mecc. 2017 
03611/117), esecutiva dal 21 settembre 2017, è stato affidato, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 17, comma 9, del vigente 
Regolamento dei Contratti della Città n. 357, l’incarico di progettista opere strutturali di una 
passerella metallica, unitamente all’espletamento delle procedure autorizzative presso gli Enti 
preposti allo Studio ANSELMO ASSOCIATI, nella persona dell’Ing. Virgilio Anselmo, con 
sede in Strada Canarone 19/b – 10023 Chieri (TO) C.F. e P.IVA 08798520014 (CIG 
Z471E1715A), per un totale complessivo di Euro 17.762,22 IVA e oneri compresi.  

Il Progetto Speciale Fondi Europei, Innovazione e Smart City ha provveduto ad accertare: 
- con determinazione dirigenziale, n. cron. 25, del 7 settembre 2017 

(mecc. 2017 37146/068) la somma complessiva di Euro 17.762,22 di cui 
Euro 8.881,11 sul Bilancio 2017 ed Euro 8.881,11 sul Bilancio 2018; 
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- con determinazione dirigenziale, n. cron. 83, del 12 dicembre 2017 
(mecc. 2017 37245/068) la somma complessiva di Euro 1.182.237,78 di cui Euro 
882.237,78 sul Bilancio 2018 ed Euro 300.000,00 sul Bilancio 2019. 

Il progetto definitivo dell’opera è stato redatto in conformità dell’art. 23, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, ed è stato disposto dal Dirigente del Servizio Grandi Opere del Verde arch. 
Sabino Palermo, Responsabile Unico del Procedimento e responsabile dei lavori , individuato 
con atto di organizzazione prot. n. 9536 del 15 settembre 2017 del Direttore della Direzione 
Ambiente, Verde e Protezione Civile, Ing. Claudio Lamberti, ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Per il progetto definitivo è stato conferito incarico, ai sensi degli artt. 23 e 24 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. degli art. 9, comma 1 e art. 10, comma 3, lett.a) del D.P.R. 207/2010, 
e dell’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, con ordini di servizio prot. n. 2309 del 
21 febbraio 2017 e prot. n. 5608 del 5 maggio 2017 del Responsabile Unico di Procedimento, 
al seguente gruppo di lavoro: Coordinatore del progetto e progettista: Arch. Pier Giorgio 
Amerio, Progettisti: Arch. Ivo D’Angelo, Arch. Giorgio Corotto, Ing. Antonio Mollo, 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione P.A. Giovanni Besusso;Collaboratori: 
Geom. Mauro Griva, Dott. Mario Andriani, P.I. Flavio Orlandi, Geom. Francesco Ragonese, 
Geom. Francesco Barra, P.I. Claudio Pozzo, Geom. Marco Petti, Geom. Flavio Fabbiano, Arch. 
Alberta Bellia, Dott.ssa Anna Franca Petruzzi, Dott.ssa Giuseppina Valde, Dott.ssa Francesca 
Cavalieri d’Oro, Rag. Michele Geremia, Sig.ra Gabriella Colladello, Sig.ra Ornella Abbattista. 

I tecnici incaricati hanno elaborato il progetto definitivo dell’opera ai sensi degli artt. 23 
e 24 del D.Lgs. 50/2016, costituito dagli elaborati indicati al punto 1) del dispositivo del 
presente provvedimento.  

Il progetto delle opere, oggetto del presente provvedimento, è stato esaminato con esito 
positivo dagli incaricati dell’Ufficio Tecnico e dal Responsabile del Procedimento che hanno 
verificato il progetto accertato la rispondenza alle prescrizioni dell’art. 23, comma 8, del 
D.Lgs. 50/2016. 

Dal calcolo sommario della spesa, sono stati desunti i costi per l’esecuzione 
dell’intervento, per un importo complessivo di Euro 1.200.000,00 I.V.A. 10% compresa come 
meglio specificato nel seguente nuovo Quadro Economico e relativo Cronoprogramma 
finanziario: 

 
  Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Totale 
Opere soggette a ribasso Euro  645.000,00 215.000,00 860.000,00 
Oneri contrattuali sicurezza Euro  30.000,00 10.000,00 40.000,00 
Totale importo a base di gara Euro  675.000,00 225.000,00 900.000,00 
IVA 10% sulle opere Euro  64.500,00 21.500,00 86.000,00 
IVA 10% su oneri contrattuali  
per la sicurezza 

 
Euro 

 
3.000,00 1.000,00 4.000,00 
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Totale IVA Euro  67.500,00 22.500,00 90.000,00 
Totale Opere compresa I.V.A. Euro  742.500,00 247.500,00 990.000,00 

SOMME A DISPOSIZIONE IVA E ONERI COMPRESI 
Incentivo funzioni tecniche art. 113, comma 
3, D.Lgs. 50/2016 (80% del 2% opere) 

  
 14.400,00 14.400,00 

Fondo innovazione (Quota 20% del 2%)    3.600,00 3.600,00 
Incarico progettista opere strutturali – Studio 
ANSELMO ASSOCIATI - Ing. Virgilio 
Anselmo – det. dir. mecc. 2017 03611/117 
esecutiva dal 21.09.2017 

 
 
 

Euro 

 
 
 

8.881,11 

 
 
 

8.881,11  

 
 
 

17.762,22 
Imprevisti lavori (IVA compresa) Euro  10.000,00  10.000,00 
Servizi igiene ambientale – AMIAT S.p.a. 
(IVA e oneri compresi) 

 
Euro 

 
30.000,00 7.000,00 37.000,00 

Adeguam. e spostamento impianti semaforici 
e Illuminazione pubblica – IREN SERVIZI 
E INNOVAZIONE S.p.A. 

 
 

Euro 

 

67.500,00 17.500,00 85.000,00 
Imprevisti spese tecniche e Collaudo (IVA e 
oneri compresi) 

 
Euro 

 
32.237,78 10.000,00 42.237,78 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   Euro 8.881,11 148.618,89 52.500,00 210.000,00 
TOTALE DA FINANZIARE Euro 8.881,11 

891.118,89 
300.000,00 1.200.000,0

0 
 

Cronoprogramma 
finanziario 

2017 
Euro 

2018 
Euro 

2019 
Euro 

Stanziamento 8.881,11 891.118,89 300.000,00 
Impegno 8.881,11 8.881,11  
Prenotato  882.237,78 300.000,00 

 
  Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel suddetto Quadro 
Economico è stata inserita la somma complessiva di Euro 18.000,00 pari al 2% del costo 
preventivato dell’opera relativa al fondo per le funzioni tecniche e per l’innovazione. 

Ai sensi dell’articolo 16 comma 1 a. 2) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., l’importo relativo 
agli oneri della sicurezza contrattuali pari ad Euro 40.000,00, non soggetto a ribasso di gara, 
sarà esattamente valutato in sede di redazione del progetto esecutivo, così come previsto dal 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Il presente progetto definitivo dell’opera è stato inviato con nota prot.11047 del 
5.12.2017 all’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO) e con nota prot.11048 del 
5.12.2017 alla Commissione Locale per il Paesaggio / Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino per l’ottenimento delle relative autorizzazioni 
di competenza. 



2017 06503/117 9 
 
 

Il parere dell’AIPO è richiesto ai sensi del R.D. 523/1904 in quanto il nuovo manufatto si 
colloca entro i dieci metri dal ciglio della sponda. Inoltre, il manufatto costituisce struttura di 
contenimento della porzione alta della corrente prevista con tempo di ritorno 200 anni.  

L’autorizzazione paesaggistica è richiesta ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 
all’ente delegato dalla Regione (Comune) ai fini della verifica della compatibilità paesaggistica 
dell’intervento, tenuto conto della prossimità dello stesso all’ambito fluviale. 
 In relazione al Regolamento sul Decentramento, il progetto definitivo sarà inoltre inviato 
alle Circoscrizioni territorialmente coinvolte, per l’espressione del prescritto parere, eventuali 
osservazioni potranno essere recepite nella fase del progetto esecutivo dell’opera, qualora  
ritenute tecnicamente accoglibili. 

È inoltre previsto il coinvolgimento della Consulta della Mobilità Ciclistica e della 
Moderazione del Traffico e di associazioni ciclabili interessate all’obiettivo configurato 
dall’opera in progetto. 
 Si dichiara inoltre che le aree sono di proprietà comunale e che i lavori previsti nella 
presente deliberazione, data la loro natura, non richiedono il parere tecnico di cui alla Legge 
Regionale 21 marzo 1984 n. 18; inoltre non alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore 
degli edifici eventualmente presenti e non sussistono vincoli, al loro espletamento ai sensi della 
Legge 431/85 e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 23.  
 L’approvazione del presente provvedimento costituisce titolo abilitativo edilizio ai sensi 
del DPR n. 380/2001 e s.m.i.. 
 Ai sensi della L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 il progetto non deve essere sottoposto alla 
procedura di V.I.A., perché non ricadente in nessuna delle categorie previste dall’art. 2, comma 
1, lett. a) della Legge Regionale citata. 

Pertanto, in conformità con gli indirizzi disposti in materia, con appositi successivi 
provvedimenti, si procederà alla prenotazione di impegno della suddetta spesa, secondo i 
principi contabili del D.Lgs. 118/2011, integrato con il D.Lgs. 126/2014, all’approvazione 
delle modalità di affidamento delle opere, agli affidamenti relativi alle voci previste dal Quadro 
Economico di spesa limitatamente all’importo di Euro 1.182.237,78 IVA 10% compresa ed 
all’approvazione dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli 
impegni di spesa. 

La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
di prenotazione di impegno di spesa, nonché all’approvazione del provvedimento di 
autorizzazione del finanziamento. 

L’affidamento dei lavori e l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del 
finanziamento.  

  
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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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, per le ragioni dettagliatamente esposte in narrativa, e ai sensi dell'articolo 

23, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010, il progetto definitivo 
relativo alla realizzazione dell’opera “Green Belt – Collegamento ciclabile tratto Parco 
Spina 3 – Parco Pellerina verso quadrante nord/ovest” inserito nell’Asse 2 - Sostenibilità 
dei Servizi pubblici e della mobilità urbana (codice TO2.2.3.C), nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO 2014/2020), per un 
importo complessivo di Euro 1.200.000,00 (I.V.A. 10% compresa), come indicato nel 
Quadro Economico in premessa e relativo Cronoprogramma, che qui si intendono 
integralmente richiamati.  
Tale progetto è costituito dai seguenti allegati progettuali: 
Relazione Generale e Quadro Economico (all. 1), Disciplinare descrittivo e prestazionale 
(all. 2), Computo metrico estimativo opere (all. 3), Computo metrico estimativo 
sicurezza (all. 4), Elenco Prezzi Unitari Opere (all. 5), Elenco prezzi Unitari sicurezza 
(all. 6),  Analisi Prezzi Opere e Sicurezza (all. 7), Aggiornamento Prime indicazioni per 
la stesura del Piano di Sicurezza (all. 8),   Cronoprogramma (all. 9), Relazione 
Geotecnica (all. 10), Relazione idrologica e idraulica (all. 11), Relazione paesaggistica 
(all. 12), Relazione di calcolo strutturale (all. 13), elaborati grafici:Tav. 1 - Corografia su 
ortofoto (all. 14), Tav. 2 - Inquadramento storico territoriale (all. 15), Tav. 3 - Situazione 
patrimoniale (all. 16), Tav. 4 - Uso dei suoli (all. 17), Tav. 5 - Quadro normativo (all. 18), 
Tav. 6 - Fascicolo Rilievo sottoservizi (all. 19), Tav. 7 - Progetto – planimetria d’insieme 
(all. 20), Tav. 8a- Progetto Viabile – tratta via Nole / Parco Calabria (all. 21), Tav. 8b - 
Progetto Viabile – tratta Parco Calabria / giardino E 27 (all. 22), Tav. 8c – Progetto 
Viabile – tratta Parco Calabria / corso Regina Margherita (all. 23), Tav. 8d – Progetto 
Viabile Semafori (all. 24),  Tav 9a - Progetto – sezioni (all. 25), Tav .9b - Progetto – 
sezioni e particolari (all. 26), Tav. 10 - Progetto – Segnaletica Direttrici (all. 27), Tav. 11a 
- Planimetria dettaglio  raccordo con l’ex canale Ceronda (all. 28), Tav. 11b – Sezioni 
dettaglio raccordo con l’ex canale Ceronda (all. 29), Tav. 11 c - Sezioni dettaglio 
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raccordo con l’ex canale Ceronda (all. 30); 
2) di dare atto che l’intervento in oggetto “Realizzazione Green Belt ciclopista Parco 

Dora/Pellerina/Collegno” è inserito per l’anno 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, al codice opera 
4426 (CUP. C17B16000090006) per l’importo complessivo di Euro 1.200.000,00; 

3) di dare atto che l’intervento “Green Belt – Collegamento ciclabile tratto Parco Spina 3 – 
Parco Pellerina verso quadrante nord/ovest”, inserito nell’Asse 2 - Sostenibilità dei 
Servizi pubblici e della mobilità urbana, individuato con il codice identificativo 
TO2.2.3.C, sarà interamente finanziato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 
Città Metropolitane (PON METRO 2014/2020), adottato con decisione della 
Commissione Europea C (2015) 4998, con contributo comunitario a carico del FESR - 
FSE e del Fondo di rotazione statale e che il Progetto Speciale Fondi Europei, 
Innovazione e Smart City ha già provveduto ad accertare: 
- con determinazione dirigenziale, n. cron. 25, del 7 settembre 2017 

(mecc. 2017 37146/068) la somma complessiva di Euro 17.762,22 di cui 
Euro 8.881,11 sul Bilancio 2017 ed Euro 8.881,11 sul Bilancio 2018; 

- con determinazione dirigenziale n. cron. 83 del 12 dicembre 2017 
(mecc. 2017 37245/068) la somma complessiva di Euro 1.182.237,78 di cui 
Euro 882.237,78 sul Bilancio 2018 ed Euro 300.000,00 sul Bilancio 2019, con le 
seguenti imputazioni: 

 
Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

8.881,11 2017 32400/1 068 31/12/2017 4 200 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Edilizia 
Pubblica -Vedasi cap. 163400/1-163500/1 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 

 
Importo 
Euro 

Anno 
Bilancio 

Capitolo e 
articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

891.118,89 2018 32400/1 068 31/12/2018 4 200 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Edilizia 
Pubblica -Vedasi cap. 163400/1-163500/1 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 

 
Importo Anno Capitolo e UEB Scadenza Titolo Tipologia Categoria 
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Euro Bilancio articolo  Obbligazione 
300.000,00 2019 32400/1 068 31/12/2019 4 200 01 
Descrizione capitolo e 
articolo 

Agenzia per la Coesione Territoriale – Programma Pon Metro – Edilizia 
Pubblica -Vedasi cap. 163400/1-163500/1 spesa 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
E. 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri 

 
4) di dare atto che in conformità con gli indirizzi disposti in materia con appositi 

provvedimenti, si procederà all’approvazione della successiva fase di progettazione 
esecutiva dell’opera, all’approvazione delle modalità di affidamento delle opere e le 
prenotazioni degli impegni delle voci previste dal Quadro Economico di spesa 
limitatamente all’importo di Euro 1.182.237,78 IVA 10% compresa ed all’approvazione 
dell’esito della gara per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli impegni di 
spesa; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico come da allegata dichiarazione (all. 31); 

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’Assessore alle Politiche per 
l’Ambiente 

e Verde Pubblico 
Alberto Unia 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
Il Dirigente di Servizio 

Sabino Palermo 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
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Alessandra Gaidano 
 
 
 

Verbale n. 78 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 4 gennaio 2018 al 18 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 14 gennaio 2018. 
 
 
 
   


	Sabino Palermo
	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




 
DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE 


AREA VERDE 
SERVIZIO GESTIONE GRANDI OPERE  
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE CITTA' METROPOLITANE (PON METRO 
2014/2020) - REALIZZAZIONE GREEN BELT CICLOPISTA PA RCO DORA / PELLERINA / 
COLLEGNO (C.O. 4426 - CUP. C17B16000090006)  APPROV. PROGETTO DEFINITIVO -  
IMPORTO EURO 1.200.000,00 IVA 10% COMPRESA -  FINANZ. PON METRO 2014/2020 - 
TO2.2.3.C.  
 
DELIBERAZIONE G.C. n. mecc.  2017 06503/117 
 


ELENCO ELABORATI: 


1. Relazione Generale e Quadro Economico  
2. Disciplinare descrittivo e prestazionale  
3. Computo metrico estimativo opere  
4. Computo metrico estimativo sicurezza  
5. Elenco Prezzi Unitari Opere  
6. Elenco prezzi Unitari sicurezza 
7.  Analisi Prezzi Opere e Sicurezza 
8.  Aggiornamento Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza 
9. Cronoprogramma  
10. Relazione Geotecnica  
11. Relazione idrologica e idraulica  
12. Relazione paesaggistica 
13. Relazione di calcolo strutturale   
14. Tav. 1 - Corografia su ortofoto  
15. Tav. 2 - inquadramento storico territoriale  
16. Tav. 3 - Situazione patrimoniale  
17. Tav. 4- Uso dei suoli  
18. Tav. 5 -Quadro normativo  
19. Tav. 6 - Fascicolo Rilievo sottoservizi 
20. Tav. 7 - Progetto – planimetria d’insieme 
21. Tav. 8a - Progetto Viabile – tratta via Nole / Parco Calabria  
22. Tav. 8b - Progetto Viabile – tratta Parco Calabria / giardino E 27 
23. Tav. 8c – Progetto Viabile – tratta Parco Calabria / corso Regina Margherita  
24. Tav. 8d – Progetto Viabile Semafori 
25. Tav 9a - Progetto – sezioni 
26. Tav .9b - Progetto – sezioni e particolari  
27. Tav. 10 - Progetto – Segnaletica Direttrici  
28. Tav. 11a - Planimetria dettaglio  raccordo con l’ex canale Ceronda  
29. Tav. 11b – Sezioni dettaglio raccordo con l’ex canale Ceronda  
30. Tav. 11 c - Sezioni dettaglio raccordo con l’ex canale Ceronda  
31. Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione impatto economico 


(VIE). 
 


Gli allegati al presente atto sono disponibili presso gli uffici di Segreteria del Servizio Giunta 
Comunale (Tel. 01101122483 –01101123087)  
                   





