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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 marzo 2018 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti, per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, 
l’Assessora Francesca Paola LEON e l’Assessore Alberto SACCO.  
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
       
 
OGGETTO: INTERVENTI PER RIDUZIONE PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN AREA 
FIOCCARDO A TORINO. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO 
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. IMPORTO  EURO 3.130.720,00 IVA 
COMPR. (C.O. 4605 - CUP C11G18000000001). PRESA D`ATTO DEL COSTO DI 
EVENTUALI INTERVENTI COMPLEMENTARI DI EURO 1.350.000,00.  
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 

L’evento alluvionale dell’autunno del 2000 ha interessato in modo rilevante la Città di 
Torino, che ha subito numerosi ed ingenti danni alle infrastrutture. 

Dopo l’emergenza, gli uffici tecnici hanno predisposto un “Piano di interventi 
straordinari” per la ricostruzione e il ripristino delle infrastrutture danneggiate, oltre che per la 
realizzazione di opere di protezione e prevenzione. 

La Regione Piemonte ha comunicato il recepimento degli interventi proposti in due 
distinti “Piani Stralcio” ed ha disposto un finanziamento parziale per la messa in sicurezza e il 
ripristino funzionale delle aree più interessate dall’alluvione, autorizzando, oltre al 
consolidamento strutturale di alcuni manufatti, anche i lavori per il ripristino delle sponde dei 
corsi d'acqua. Tutti i progetti finanziati sono stati completati. 

Altri interventi proposti dalla Città per la sistemazione di alcuni tratti di sponda del fiume 
Po a valle della confluenza del torrente Sangone, tra il confine della Città con il Comune di 
Moncalieri e la Passerella Maratona di Torino non sono stati, invece, finanziati. 

Nell’evento alluvionale del 2000 era stata tra l’altro allagata la zona del “Fioccardo”, area 
di particolare sensibilità e classificata dal vigente P.R.G.C. come inondabile dalla piena di 
riferimento con tempo medio di ritorno pari a 200 anni, in conseguenza dell’approvazione della 
variante idrogeologica n. 100 (adottata nell’aprile del 2006 ed entrata in vigore dal novembre 
del 2008). 

Per tale area, in seguito all’evento di piena del novembre 2011, che comunque non  ha 
causato allagamenti, l’Amministrazione, ritenuto di dover procedere con un intervento di 
mitigazione del rischio idraulico, ha approvato e realizzato un’opera a propria cura e spese, 
compatibile con le previsioni del PAI, consistente in un rilevato lungo la sponda destra del 
tratto terminale del rio Sappone e lungo un tratto del Po corrispondente agli insediamenti dei 
centri sportivi, atta a contenere la maggior parte degli eventi di piena, compreso un evento 
eccezionale come quello del 2000 (tempo medio di ritorno 70/80 anni), ferma restando la 
necessità di una costante azione di monitoraggio e preallarme da parte della Protezione Civile 
in caso di allerta meteo e di innalzamento dei livelli idrici. 

Il suddetto rilevato spondale, ultimato nel 2014, in occasione dell’evento alluvionale del 
novembre 2016, di portata paragonabile a quella registrata nel 2000, ha assolto pienamente alla 
sua funzione, non essendo stato né tracimato né danneggiato dalla corrente del fiume in piena. 
Tuttavia, in conseguenza di tale evento l’area è stata oggetto di allagamenti che hanno anche 
interessato alcuni edifici residenziali, a causa della presenza di vari scarichi fognari che hanno 
costituito una comunicazione diretta tra l’area e il fiume con conseguente rigurgito della piena. 

A seguito di tale evento alluvionale del novembre 2016, che ha causato vari altri danni 
lungo il corso del Fiume Po, gli uffici hanno predisposto e trasmesso alla Regione Piemonte la 
documentazione relativa alla ricognizione degli interventi di ripristino necessari, quantificati in 
quasi 14 milioni di Euro, al fine di ottenere un eventuale riconoscimento di finanziamenti da 
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parte dello Stato. 

Con nota del 04/04/2017 la Regione Piemonte ha comunicato che, con l’Ordinanza del 
Presidente della Giunta Regionale del 22/03/2017, era stato approvato un primo piano di 
interventi urgenti, finanziati con le prime risorse messe a disposizione dal Governo in sede di 
dichiarazione dello stato di emergenza, per una somma complessiva di 51 milioni di Euro. 

Il piano ha assegnato alla Città di Torino la somma di 1 milione di Euro destinata sia alla 
sistemazione delle sponde del Po lungo la tratta d’alveo prospiciente il Museo dell’Automobile 
e l’area Fioccardo, sia per effettuare i necessari approfondimenti tecnici atti a individuare la 
soluzione progettuale più idonea per la protezione dell’area abitata del Fioccardo, quest’ultima 
interessata da allagamenti in occasione dell’evento calamitoso. 

Tuttavia la suddetta somma non è sufficiente a completare gli interventi necessari nei due 
siti che, tra l’altro, debbono essere realizzati entro 2 anni dall’approvazione del piano e quindi 
entro marzo 2019. 

Considerato ciò, in seguito a sopralluoghi e valutazioni effettuate congiuntamente con 
l’AIPO e la Regione Piemonte, si è convenuto di dare corso all’intervento sulla sponda sinistra 
del Po in corrispondenza del Museo dell’Automobile, intervento certamente più definito sotto 
il profilo tecnico e, quindi, con tempi di progettazione e realizzazione compatibili con le 
tempistiche imposte dalla Regione, mentre per l’intervento al Fioccardo, considerata la 
complessità nel valutare i diversi fattori che intervengono ed interagiscono in occasione degli 
eventi di piena più significativi, si è ritenuto necessario effettuare maggiori approfondimenti 
tecnici. 

Pertanto, nell’ambito del suddetto finanziamento, con determinazione dirigenziale n. 
cron. 516 del 2 ottobre 2017 (mecc. 2017 03934/034), esecutiva dal 12 ottobre 2017, è stato 
approvato l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità 
tecnico – economica allo Studio Anselmo Associati, nella persona dell’Ing. Virgilio Anselmo, 
con studio in  Str. Canarone n. 19/b - 10023 CHIERI (TO) - Partita I.V.A. 08798520014, per un 
totale complessivo di Euro 44.866,66 (al lordo delle ritenute di legge, IVA e contributi 
compresi), finalizzato all’individuazione delle soluzioni più idonee atte a ridurre il rischio degli 
allagamenti in zona Fioccardo. Detto incarico è stato finanziato con mezzi propri 
dell’Amministrazione ma verrà rimborsato, mediante il contributo della Regione Piemonte, in 
sede di rendicontazione delle spese totali dell’intervento relativo ai “Lavori di ripristino e 
consolidamento sponda sinistra del fiume Po in corrispondenza del Museo dell’Automobile”, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 19 ottobre 2017 (mecc. 2017 
04188/034), esecutiva dal 3 novembre 2017. La somma di Euro 44.866,66 verrà destinata ad 
altri investimenti.  

Lo Studio Anselmo e Associati ha, quindi, predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica degli interventi necessari alla riduzione della pericolosità idraulica in area 
Fioccardo, oggetto della presente deliberazione, il quale indica, oltre alla soluzione sviluppata, 
anche alcune alternative di confronto. 
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La soluzione sviluppata prevede, in particolare, un’opera complementare al rilevato 
spondale esistente, consistente nella realizzazione di una vasca di accumulo temporaneo, che si 
attivi in caso di precipitazioni concomitanti alla piena del Po, avente lo scopo di intercettare le 
acque piovane di pertinenza dell’area e di eliminare gli esistenti scarichi diretti nel Po. 

Il progetto, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è costituito 
dai seguenti documenti tecnici: 
  1 Relazione tecnica 
  2 Planimetria delle reti note e/o accertate e sezioni trasversali 
  3 Ricostruzione dell’evoluzione morfologica e urbanistica dell’area Fioccardo sulla base di 

informazioni storiche e riprese aeree 
  4 Planimetria degli interventi in progetto 
  5 Profilo degli interventi in progetto 
  6 Particolari costruttivi sezioni A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, M-M 
  7 Particolari costruttivi sezioni H-H, I-I, L-L, N-N, O-O, P-P 
  8 Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto 
  9 Piano particellare preliminare delle aree 
10 Piano particellare preliminare delle aree - planimetria 
11 Soluzioni progettuali alternative: planimetrie e profili. 

Dal calcolo sommario della spesa sono stati desunti i costi per l’esecuzione dei sopra 
citati interventi, per un importo complessivo di Euro 3.130.720,00 - I.V.A. 10% compresa (ai 
sensi della L. 633/1972 – tab. A – parte 3^, art. 127 quinquies), come specificato nel seguente 
Quadro Economico: 
IMPORTO INTERVENTO Euro 
Opere Dorsale fognatura 236.119,19 
Opere Dispositivo di accumulo 1.856.618,66 
Opere Dorsale scarico 66.450,10 
Opere Impianto elettrico 40.812,05 
Totale importo opere 2.200.000,00 
Oneri di sicurezza contrattuali 44.000,00 
Totale importo a base di gara 2.244.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE   
Iva 10% su importo a base di gara 224.400,00 
Spese tecniche 329.549,79 
Quota 80% del 2% - Fondo per funzioni tecniche (art. 113, 
commi 2 e 3 - D.Lgs. 50/2016)  

35.904,00 

Quota 20% del 2% - Fondo per innovazione (art. 113, commi 2 
e 4 - D.Lgs. 50/2016) 

8.976,00 

Imprevisti, indennizzi 25.790,21 
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Spostamento sottoservizi 18.000,00 
Asservimenti e occupazioni temporanee 9.700,00 
Accantonamenti ex art. 106, c. 1 - D.Lgs. 50/16 224.400,00 
Allacciamento servizio elettrico 10.000,00 
Totale somme a disposizione 886.720,00 
Totale complessivo intervento 3.130.720,00 

Ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, nel suddetto Quadro Economico è 
stata  inserita la spesa complessiva di Euro 44.880,00 relativa alla percentuale del 2% 
sull’importo delle opere poste a base di gara destinata al fondo per le funzioni tecniche e per 
l’innovazione. 

L’intervento in oggetto è inserito, per l’anno 2018, nel Programma Triennale dei LL.PP. 
2018-2020, approvato, quale allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2018-2021, con deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 2018 (mecc. 2018 
00759/024), in corso di superiore approvazione, al codice opera 4605 per l’importo di Euro 
3.130.720,00 (CUP C11G18000000001), la cui presa d’atto è stata approvata, contestualmente 
al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con deliberazione della Giunta Comunale del 
2 marzo 2018 (mecc. 2018 00761/024), in corso di superiore approvazione. 

Con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dei relativi progetti 
definitivo ed esecutivo, all’accertamento della relativa copertura finanziaria per l’importo 
complessivo delle opere, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 (integrato con il 
D.Lgs. 126/2014), all’approvazione delle modalità di affidamento dell’appalto, alle 
prenotazioni degli impegni delle voci previste dal quadro economico di spesa ed 
all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico e degli 
impegni di spesa. 
 Si rileva che il Piano per l’Assetto Idrogeologico (strumento sovraordinato di disciplina 
dell’assetto idrogeologico del territorio, approvato dall’Autorità di Bacino del fiume Po) e il 
P.R.G.C., prevedono un intervento di protezione dell’area abitata del Fioccardo lungo la linea 
che confina con i centri sportivi Master Club e Ronchi Verdi (cosiddetta linea di progetto tra la 
fascia B e la fascia C). 
 Tuttavia, gli approfondimenti tecnici effettuati nel 2009/2010 hanno messo in evidenza 
difficoltà che risultano di forte pregiudizio alla realizzazione di un argine nella suddetta 
posizione, considerando, oltre al rilevante impatto dell’opera, la necessità di garantire gli 
accessi ai centri sportivi, la limitatezza degli spazi, gli aspetti di natura idrogeologica; in 
particolare, esplicitando questi ultimi aspetti, si evidenzia che: 
- il rilievo topografico mostra che il tracciato che materializza la linea di protezione avrebbe 

dovuto comprendere la sponda destra del Rio Sappone fin contro corso Moncalieri; tale 
struttura andrebbe addossata alle recinzioni murarie esistenti e dovrebbe essere realizzata 
interamente nell’alveo del Sappone; 
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- la elevata permeabilità del terreno richiederebbe un ammorsamento piuttosto profondo della 

fondazione per problemi di sifonamento; tale ammorsamento risulterebbe fortemente 
vincolante nei riguardi del normale deflusso sotterraneo delle acque defluenti dalla collina 
e, nel caso di allagamento, del ritorno al livello statico della falda. 

 Inoltre non è ipotizzabile apportare delle modifiche all’attuale manufatto di mitigazione 
del rischio idraulico che, come già evidenziato, soddisfa un tempo medio di ritorno di 70/80 
anni, in quanto ricadente in “fascia A”, ove non sono consentiti interventi che creino riduzione 
del campo di inondazione. 

Ai fini della gestione del rischio residuo in condizioni di piena di riferimento, il progetto 
ha, quindi, esaminato interventi di tipo “waterproofing”, da attuarsi eventualmente per i singoli 
edifici ed ha stimato il relativo costo sulla base della letteratura di settore e sulla base statistica, 
determinando il loro costo in 1.350.000,00 Euro. 

A titolo esemplificativo si citano, tra tali interventi, paratie di protezione a ingressi e 
finestre, porte stagne, paratie a pivot, intonaci resistenti all’acqua e simili. 

La progettazione di tali interventi necessita dell’analisi di dettaglio delle singole 
situazioni edilizie, dei vincoli, delle modalità procedurali e realizzative, attività non proprie del 
presente progetto di fattibilità. 

In sintesi, il costo globale degli interventi prospettati risulta: 
- realizzazione della vasca di accumulo e opere accessorie 
 (oggetto del presente studio di fattibilità tecnico-economica)   Euro   

3.130.720,00 
- interventi di “waterproofing”  
 (oggetto di successiva progettazione)     Euro   

1.350.000,00 
 Totale         Euro   

4.480.720,00 
Tali interventi saranno proposti sulla piattaforma ReNDiS-web (Repertorio Nazionale 

degli interventi per la Difesa del Suolo), al fine di ottenere il relativo finanziamento da parte del 
Ministero competente, nell’ambito del piano nazionale di opere e interventi di riduzione del 
rischio idrogeologico. 

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 e 
s.m.i., per l’importo di Euro 3.130.720,00 (IVA compresa) e prendere atto del costo degli 
eventuali interventi di “waterproofing” da realizzarsi sui singoli edifici, che saranno oggetto di 
successivi provvedimenti, previa variazione al Programma Triennale OO.PP. 2018/2020 e al 
Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, per un importo stimato in Euro 1.350.000,00 e, 
quindi, per una spesa complessiva di Euro 4.480.720,00.    

Tutto ciò premesso, 
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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:  
 avorevole 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 s.m.i. e dell’art. 17 del D.P.R. 
207/2010, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli “Interventi per la 
riduzione della pericolosità idraulica in area Fioccardo”, per un importo complessivo di 
Euro 3.130.720,00 - I.V.A. 10% compresa (ai sensi della L. 633/1972 – tab. A – parte 3^, 
art. 127 quinquies), come indicato nel Quadro Economico in premessa, che qui si intende 
integralmente richiamato.  
Tale progetto è costituito da n. 11 documenti tecnici, così come dettagliatamente descritti 
in narrativa (all. da 1 a 11); 

2) di dare atto che le suddette opere sono inserite, per l’anno 2018, nel Programma Triennale 
dei LL.PP. 2018-2020, approvato, quale allegato al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2021, con deliberazione della Giunta Comunale del 2 
marzo 2018 (mecc. 2018 00759/024), in corso di superiore approvazione, al codice opera 
4605 per l’importo di Euro 3.130.720,00 (CUP C11G18000000001), la cui presa d’atto 
è stata approvata, contestualmente al Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 2 marzo 2018 (mecc. 2018 00761/024), in corso 
di superiore approvazione; 

3) di prendere atto del costo degli eventuali interventi di “waterproofing” da realizzarsi sui 
singoli edifici, che saranno oggetto di successivi atti previa variazione al Programma 
Triennale OO.PP. 2018/2020 e al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, per un 
importo stimato in Euro 1.350.000,00 e, quindi, per una spesa complessiva di Euro 
4.480.720,00; 

4) di dare atto che con successivi provvedimenti si procederà all’approvazione dei relativi 
progetti definitivo ed esecutivo, all’accertamento della copertura finanziaria per 
l’importo complessivo delle opere, secondo i principi contabili del D.Lgs. 118/2011 
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(integrato con il D.Lgs. 126/2014), all’approvazione delle modalità di affidamento 
dell’appalto, alle prenotazioni degli impegni delle voci previste dal quadro economico di 
spesa, all’approvazione dell’esito di gara, per il perfezionamento dell’obbligo giuridico 
e degli impegni di spesa ed all’accertamento del fondo per l’innovazione a cura dei 
Servizi competenti; 

5) di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione 
dell’impatto economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 12); 

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, Trasporti, 
Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e 
Politiche per l’Area Metropolitana 

Maria Lapietra 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
Giorgio Marengo 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 15 firmato in originale: 



2018 00958/034 9 
 
 

 
 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         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 26 marzo 2018 al 9 aprile 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 5 aprile 2018. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




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


 
ALLEGATO  0  


 
 


DELIBERAZIONE G.C. N. MECC. 2018-00958/034 
INTERVENTI PER RIDUZIONE PERICOLOSITÀ IDRAULICA IN AREA FIOCCARDO A 
TORINO. APPROVAZ. IN LINEA TECNICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED 
ECONOMICA  IMPORTO  EURO 3.130.720,00 (IVA COMPR.) (CUP C11G18000000001). 
PRESA D`ATTO DEL COSTO DI EVENTUALI INTERVENTI COMPLEMENTARI DI EURO 
1.350.000,00 
 


1 Relazione tecnica 
2 Planimetria delle reti note e/o accertate e sezioni trasversale 
3 Ricostruzione dell’evoluzione morfologica e urbanistica dell’area Fioccardo 


sulla base di informazioni storiche e riprese aeree 
4 Planimetria degli interventi in progetto 
5 Profilo degli interventi in progetto 
6 Particolari costruttivi sezioni A-A, B-B, C-C, D-D, E-E, F-F, G-G, M-M 
7 Particolari costruttivi sezioni H-H, I-I, L-L, N-N, O-O, P-P 
8 Calcolo sommario della spesa e quadro economico di progetto 
9 Piano particellare preliminare delle aree 
10 Piano particellare preliminare delle aree - planimetria 
11 Soluzioni progettuali alternative: planimetrie e profili 
12 Dichiarazione valutazione impatto economico 


 
 


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


 





