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Proposta degli Assessori Lapietra e Unia  
e del Vicesindaco Montanari.    

 
L’area oggetto del presente provvedimento, ubicata nella Circoscrizione 8, è classificata 

dal P.R.G. vigente come Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) denominata "Ambito 13.11 
Moncalieri".  

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 21 dicembre 2011 (mecc. 2011 
07589/009) esecutiva dal 8 gennaio 2012, veniva approvata, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, 
della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 235 al vigente P.R.G. 
concernente l’ area del "Molino di Cavoretto" di corso Moncalieri nn. 269, 270, 271, 273. 

La riqualificazione prefigurata nella citata Variante prevede la cessione, da parte dei 
Proponenti, Società Edil Tosa S.r.l., di una cospicua porzione della sponda fluviale che 
consentirà di completare il Parco Fluviale del Po con relativa pista ciclopedonale. 

Il progetto preliminare delle opere di urbanizzazione è stato sottoposto alla conferenza di 
servizi indetta dal Servizio Urbanizzazioni in data 17 ottobre 2012 e ha ottenuto parere 
favorevole con alcune prescrizioni dei Servizi interessati, da recepirsi nel progetto esecutivo. 

In data 22 dicembre 2012, con deliberazione della Giunta Comunale 
(mecc. 2012 07909/009), esecutiva dal 8 gennaio 2013, è stato approvato il P.E.C. con relativo 
Progetto Preliminare delle Opere di Urbanizzazione, a scomputo degli oneri di urbanizzazione 
dovuti, per un importo complessivo pari ad Euro 2.006.886,26, già ridotto del coefficiente di 
riduzione del 20%, di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 27 settembre 
2010 (mecc. 2010 02469/009) esecutiva dal 11 ottobre 2010, nonché delle opere da realizzare 
a cura e spese del Proponente per un importo pari ad Euro 889.384,98 e relative alla 
sistemazione delle aree assoggettate all’uso pubblico a raso (mq 505), al parcheggio interrato 
(mq 1.838) ed all’attraversamento pedonale luminoso su corso Moncalieri.  

A fronte della costituzione delle servitù di affaccio e di accesso, previste nel PEC, il 
soggetto proponente, la società Edil Tosa S.r.l., si è impegnato, inoltre, ad eseguire ulteriori 
opere per totali Euro 132.971,00 consistenti nella demolizione dell’esistente Bocciodromo con 
smaltimento dell’amianto ivi esistente. 

Con atto rogito del notaio Andrea Ganelli del 4 aprile 2013 (rep. 26953, raccolta 17809) 
è stata stipulata la Convenzione relativa all’Ambito “13.11 Moncalieri” tra la Città di Torino e 
la Società proponente Edil Tosa S.r.l.. 

In sede di Convenzione la Società proponente si è impegnata ad assoggettare all’uso 
pubblico le aree necessarie alla realizzazione dei servizi e a realizzare a scomputo degli oneri 
dovuti ai sensi degli artt. 14 e 15 della succitata Convenzione, le seguenti opere di 
urbanizzazione: 
- Realizzazione di opere idrauliche (gabbionate) lungo il Rio Pattonera, a monte e a valle 

di Corso Moncalieri; 
- Realizzazione di aree a verde; 
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- Realizzazione di pista ciclopedonale lungo la sponda del Po; 
- Realizzazione di aree pavimentate, viabilità e marciapiedi; 
- Realizzazione di parcheggi a raso a valle di Corso Moncalieri; 
- Realizzazione di rete fognaria bianca e nera, rete acquedotto e di illuminazione pubblica; 
- Cabina elettrica di trasformazione a parziale scomputo degli oneri (25%); 
- Realizzazione nuovo bocciodromo. 
Le seguenti opere a cura e spese: 
- Realizzazione di parcheggio a raso assoggettato; 
- A.P.L. su Corso Moncalieri; 
- Area verde a raso assoggettata; 
- Parcheggio interrato assoggettato. 
Le seguenti ulteriori opere  
- Demolizione Bocciodromo esistente. 

Il progetto esecutivo relativo al Bocciodromo è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale (mecc. 2013 02123/033) in data 14 maggio 2013, esecutiva dal 
28 maggio 2013 e l’opera è stata ultimata in data 14 novembre 2014 e collaudata in data 
20 aprile 2015 (collaudo approvato con determinazione n° 310 del 13 maggio 2015 – 
mecc. 2015 42319/033). 

In data  3 agosto 2017, i Proponenti hanno presentato alla Direzione Infrastrutture e 
Mobilità, Servizio Urbanizzazioni il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del Lotto 
2 da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione (lettera di consegna prot. 17801 del 
8 agosto 2017), che comprende tutte le opere di realizzazione del parco, della pista ciclabile, 
della sistemazione delle sponde, della viabilità, come previsto in Convenzione. 

Tale progetto è stato quindi esaminato alla presenza dei Servizi Tecnici e dagli Enti 
interessati nella Conferenza dei Servizi svoltasi in data 12 ottobre 2017, con pareri pervenuti 
successivamente per CAV in data 15 novembre 2017, Iren in data 27 febbraio 2018, Parcheggi 
in data 2 luglio 2018, ricevendo parere positivo. 

Il progetto è stato redatto secondo le modalità del D.Lgs. 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 stipulazione della Convenzione (Elenco Prezzi della Regione Piemonte 2012, 
edizione dicembre 2011).  

Il progetto in oggetto  è composto dai seguenti elaborati (allegati 1 - 40) : 
1. Planimetria generale Lotti funzionali opere di urbanizzazione; 
OPERE ARCHITETTONICHE E FOGNATURA  
2. Relazione generale; 
3. Quadro economico generale; 
4. Oggetto dell’appalto e quadro economico generale; 
5. Specifiche tecniche; 
6. Computo metrico e analisi prezzi; 
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7. Tavola 100 Planimetria aree pavimentate, strade, marciapiedi aree a valle di 

Corso Moncalieri; 
8. Tavola 101 Planimetria aree pavimentate, strade, marciapiedi aree a monte di 

Corso Moncalieri; 
9. Tavola 102 Sezioni di progetto; 
10. Tavola 103 Particolari costruttivi a valle di Corso Moncalieri; 
11. Tavola 110 Planimetria generale e profili fognatura area a parco a valle di 

Corso Moncalieri; 
12. Tavola 111 Particolari Fognatura area a parco a valle di Corso Moncalieri. 
OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALI  
13. Elaborato I 001 - Cartografia; 
14. Elaborato I 002 - Planimetria e sezioni di progetto; 
15. Elaborato S 003 - Tracciamento passerella, pianta fondazioni, sezioni, particolari 

costruttivi; 
16. Elaborato I 004 - Relazione idrologica e idraulica; 
17. Elaborato S 005 - Realizzazione muro di confine in c.a. - sezione tipo, particolari 

costruttivi; 
18. Elaborato S 006 - Relazione di calcolo strutturale; 
19. Elaborato I 007 - Stima dei costi opere di difesa spondale (gabbionate); 
20. Elaborato S 008 - Stima dei costi passerella ciclopedonale; 
21. Elaborato S 009 - Stima dei costi muro di confine in c.a.; 
22. Copia Autorizzazione Idraulica n° 4895 determinazione n. 2837 del 17/10/16. 
OPERE A VERDE  
23. Tavola planimetria generale; 
24. Relazione tecnico agronomica novembre 2017; 
25. Computo metrico estimativo – Elenco Prezzi novembre 2017 ; 
26. Capitolato speciale d'appalto delle opere a verde; 
27. Programma di manutenzione del verde e Computo manutenzione. 
OPERE IMPIANTI ILLUMINAZIONE  
28. Relazione tecnica generale e calcolo illuminotecnica; 
29. Relazione tecnica – rev 02; 
30. Computo Metrico; 
31. Layout impianto elettrico IP; 
32. Dettagli installativi IREN. 
OPERE A CURA E SPESE  
33. Relazione generale; 
34. Computo metrico estimativo; 
35. Tavola 101 – Primo piano interrato area assoggettata e A.P.L.; 
36. Tavola 102 – Area a raso assoggettata su rio Pattonera; 
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37. Quadro economico preventivo IRIDE servizi per A.P.L. 
ULTERIORI OPERE 
38. Computo metrico estimativo demolizione bocciodromo; 
39. Tavola Unica Progetto demolizione bocciodromo; 
40. Atto d’Obbligo 25 luglio 2018. 

Il Quadro Economico relativo all’intervento complessivo (Quadro Economico Generale) 
risulta essere  il seguente: 
Opere a scomputo       Euro 1.117.549,38 
Riduzione 20%        Euro    223.509,88 
Opere al netto        Euro    894.039,50 
Allacciamenti non ribassabili      Euro        4.973,66 
Portale 5T non ribassabile      Euro      44.300,00 
 
Totale Opere a scomputo       Euro     943.313,16 
 
Opere a cura e spese        Euro    889.384,98 
 
Ulteriori Opere        Euro    132.971,00 

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 I.V.A. delle opere di urbanizzazione. 
 Con il presente provvedimento si approvano gli elaborati predisposti dai proponenti 
relativi al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione, a cura e spese dei proponenti e delle ulteriori opere.  

I Proponenti dovranno gestire la contabilità dell'opera secondo le norme correnti dei 
LL.PP., onde consentire ai collaudatori la puntuale verifica delle quantità d'opere eseguite. 

I lavori relativi alle opere in oggetto saranno eseguiti a perfetta regola d’arte, in 
conformità agli elaborati progettuali e secondo le modalità in essi stabilite; al termine dei lavori 
le aree saranno soggette all’uso pubblico. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all'art. 20 della citata Convenzione.  

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche sul suolo pubblico 
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).  

Sarà cura dei soggetti proponenti richiedere le ordinanze occorrenti alla limitazione della 
circolazione nei tratti di viabilità interessati dai lavori. 

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 
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realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore. 

Come definito dall’art. 15 della citata Convenzione, il Direttore dei Lavori sarà nominato 
dal Proponente. Il nominativo dovrà essere comunicato alla Città. 

Come definito, inoltre, nel succitato articolo 15, i collaudi tecnico - amministrativi delle 
opere di urbanizzazione dovranno essere effettuati in corso d'opera da uno a tre tecnici, 
nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria struttura con oneri a carico del 
Proponente.  

A seguito di istanza del 4 luglio 2018 dei Proponenti, con il presente provvedimento 
viene approvata l’articolazione delle opere di urbanizzazione in lotti funzionali ai lotti edilizi 
con agibilità condizionata al collaudo delle afferenti opere, a parziale modifica dell’art. 15 della 
Convenzione Urbanistica. 

L’art. 12bis della Convenzione del PEC prevede che “in recepimento del parere del 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del 20 dicembre 2012, le opere di risanamento 
acustico dovranno essere completate e collaudate prima della dichiarazione di fine lavori 
relativa al permesso di costruire del Lotto 1 e prima del rilascio del permesso di costruire per i 
Lotti 2, 3 e 4. Prima dell’avvenuto sopracitato collaudo acustico, al Proponente è fatto espresso 
divieto di utilizzo da parte dei terzi acquirenti degli immobili del Lotto 1.”.  

A seguito di interlocuzioni con il Proponente e con i Servizi della Città a vario titolo 
coinvolti, si è ritenuto di esplicitare le prescrizioni a carico del proponente agli interventi di 
risanamento acustico del rumore prodotto dal traffico transitante su corso Moncalieri, necessari 
a rendere idoneo il clima acustico della zona all’insediamento degli edifici residenziali. Tali 
prescrizioni, ad integrazione e parziale modifica degli artt. 12bis e 13 della Convenzione 
Urbanistica, costituiscono condizioni per l’agibilità sul Lotto 1 e per il rilascio del permesso di 
costruire sul Lotto 2. 

A tal fine, Società Edil Tosa S.r.l. si è impegnata, con apposito atto unilaterale d’obbligo 
del 25 luglio 2018, ad adottare le seguenti opere di mitigazione secondo quanto stabilito 
dall’art. 6, comma IV del D.P.R. 142/2004 e s.m.i.: 
- realizzazione di asfalto fonoassorbente (ad oggi rubber asphalt, salva la disponibilità di 

più efficaci materiali da concordare con i competenti servizi della Città a parità di valore 
economico) per un tratto lineare di sedime stradale del corso Moncalieri di 3.600 mq in 
corrispondenza delle realizzazioni edilizie nuove e previste. Il suddetto intervento dovrà 
essere realizzato a cura e spese del Proponente e collaudato sotto il profilo acustico dal 
medesimo entro la scadenza del P.E.C. e pertanto entro il 4 aprile 2023, a pena di 
escussione dell’apposita garanzia fidejussoria prestata alla Città, di importo pari ad 
Euro 65.440,00; 

- sottoscrizione e invio alla società 5T, entro un mese dall’approvazione da parte della Città 
del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione del P.E.C. in oggetto, dell’ordine di 
fornitura del portale adibito a controllo della velocità dei veicoli transitanti su 
corso Moncalieri secondo le specifiche contenute nel progetto stesso e nell’offerta 
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prodotta da 5T in data 16 luglio 2015 (prot. 14-2015-CTO-TRAF) e sottoscritta per 
accettazione dal Proponente; 

- acquisto e attivazione, a proprie cure e spese, secondo le modalità indicate dai competenti 
Servizi della Città, di due pannelli (uno per senso di marcia), a messaggio luminoso 
indicante la velocità degli autoveicoli transitanti della tipologia di cui all’offerta della 
SI.SE Sistemi Segnaletici S.p.A. a G.T.T. S.p.A. del 22 dicembre 2016. Ad avvenuta 
attivazione, dovrà esserne verificata l’efficacia acustica; 

- adozione di opportune soluzioni costruttive per gli elementi di facciata (logge, verande, 
materiali, ecc.) al fine di ridurre i livelli di rumore a cui saranno esposti gli ambienti di 
vita a finestre aperte; 

- ottimizzazione in sede progettuale degli edifici dei Lotti 3 e 4 (come già proposto per 
l’edificio del Lotto 2) della disposizione dei locali delle unità, al fine di limitare in 
affaccio alle infrastrutture stradali responsabili dei superamenti la presenza di locali notte. 
Il Proponente si impegna, inoltre, come già previsto per l’edificio del Lotto 1, a realizzare 
per gli edifici dei Lotti 2, 3 e 4 interventi finalizzati alla garanzia di un ottimale comfort 
interno a finestre chiuse, prevedendo l’installazione di sistemi VMC e di climatizzazione. 
fAl fine del rilascio del Permesso di Costruire sul Lotto II, il Proponente si è impegnato 

altresì a garantire la consegna al titolare dell’attività commerciale dei locali “al grezzo” entro 
15 giorni dalla sottoscrizione del citato atto unilaterale d’obbligo, affinché quest’ultimo possa 
effettuarne l’allestimento, e ultimare tassativamente i lavori sul predetto immobile (Lotto 1)  
entro il 31 ottobre 2018.    

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 - per i motivi espressi in narrativa che qui integralmente si richiamano e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 4 aprile 2013 (rep. 26953, 
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raccolta 17809) l'allegato progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione a 
scomputo, a cura e spese e ulteriori opere dell’Ambito “13.11 Moncalieri” consistente 
nelle opere di urbanizzazione del Lotto 2 (CUP  C11B13000650004), composto dagli 
allegati specificati in narrativa, il cui importo ammonta a quanto dettagliato nel quadro 
economico generale dell’intervento, redatto in base al prezzario della Regione Piemonte 
Edizione 2012 (Dicembre 2011) che risulta essere: 
Il Quadro Economico relativo all’intervento complessivo (Quadro Economico Generale) 
risulta essere  il seguente: 
Opere a scomputo      Euro 1.117.549,38 
Riduzione 20%       Euro    223.509,88 
Opere al netto       Euro    894.039,50 
Allacciamenti non ribassabili     Euro        4.973,66 
Portale 5T non ribassabile     Euro      44.300,00 
 
Totale Opere a scomputo      Euro     943.313,16 

 
Opere a cura e spese       Euro    889.384,98 

 
Ulteriori Opere       Euro    132.971,00 
Le opere saranno eseguite a scomputo, nei limiti del progetto e per gli importi di 
competenza. 
Le eventuali opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per 
l'esecuzione di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi.  
Il Direttore dei Lavori sarà nominato dal Proponente e gli oneri relativi saranno a carico 
del Proponente stesso. Il nominativo dovrà essere comunicato alla Città. 
I collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione dovranno essere 
effettuati in corso d'opera da uno a tre tecnici, nominati dall'Amministrazione nell'ambito 
della propria struttura e gli oneri relativi saranno a carico del Proponente, così come ogni 
altro onere afferente alle procedure di collaudo a norma di legge;  

2) di approvare, a parziale modifica dell’art. 15 della Convenzione Urbanistica stipulata in 
data 4 aprile 2013, l’articolazione delle opere di urbanizzazione previste nel PEC in lotti 
funzionali ai lotti edilizi, con agibilità condizionata al collaudo delle afferenti opere; 

3) di approvare, a parziale modifica ed integrazione degli artt. 12bis e 13 della Convenzione 
Urbanistica del PEC, gli impegni assunti dal Proponente con apposito atto unilaterale 
d’obbligo e puntualmente descritti in narrativa, condizioni per l’agibilità sul Lotto 1 e per 
il rilascio del permesso di costruire sul Lotto 2; 

4) di provvedere con successiva determinazione dirigenziale alla regolarizzazione contabile 
procedendo all'impegno di spesa e all'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo; 
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5) di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
 valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento VIE allegato (all. 41); 
6) 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; 
7) 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 e Mobilità 

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Alberto Unia 

 
 

Il Vicesindaco 
Guido Montanari 

 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente  
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Adempimenti 

Tecnico-Ambientali 
Claudio Beltramino 

 
La Dirigente 

Area Urbanistica 
Rosa Gilardi 
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Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 48 firmato in originale: 
 

 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 24 settembre 2018 all’8 ottobre 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 4 ottobre 2018. 
 

 
    


	Totale Opere a scomputo       Euro     943.313,16
	Totale Opere a scomputo      Euro     943.313,16
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CITTÀ DI TORINO 
  


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 


 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO Z.U.T. "AMBITO 13.11 
MONCALIERI". PROGETTO ESECUTIVO OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO 
LOTTO 2 IMPORTO EURO 943.313,16 E A CURA E SPESE PROPONENTI IMPORTO 
EURO 889.384,98 - ULTERIORI OPERE IMPORTO EURO 132.971,00 - INTEGRAZIONE 
IMPEGNI CONVENZIONALI.  
 


ELENCO ALLEGATI 
 


1. Planimetria generale Lotti funzionali opere di urbanizzazione 
 
OPERE ARCHITETTONICHE E FOGNATURA  


2. Relazione generale 
3. Quadro economico generale 
4. Oggetto dell’appalto e quadro economico generale 
5. Specifiche tecniche  
6. Computo metrico e analisi prezzi 
7. Tavola 100 Planimetria aree pavimentate, strade, marciapiedi aree a valle di cso 


Moncalieri 
8. Tavola 101 Planimetria aree pavimentate, strade, marciapiedi aree a monte di  cso 


Moncalieri 
9. Tavola 102 Sezioni di progetto 
10. Tavola 103 Particolari costruttivi a valle di cso Moncalieri 
11. Tavola 110 Planimetria generale e profili fognatura area a parco a valle di cso Moncalieri 
12. Tavola 111 Particolari Fognatura area a parco a valle di cso Moncalieri 


 
OPERE SISTEMAZIONE IDRAULICA E STRUTTURALI  


13. Elaborato I 001 - Cartografia 
14. Elaborato I 002 - Planimetria e sezioni di progetto 
15. Elaborato S 003 - Tracciamento passerella, pianta fondazioni, sezioni, particolari 


costruttivi 
16. Elaborato I 004 - Relazione idrologica e idraulica 
17. Elaborato S 005 - Realizzazione muro di confine in c.a. - sezione tipo, particolari 


costruttivi 
18. Elaborato S 006 - Relazione di calcolo strutturale 
19. Elaborato I 007 - Stima dei costi opere di difesa spondale (gabbionate) 
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20. Elaborato S 008 - Stima dei costi passerella ciclopedonale 
21. Elaborato S 009 - Stima dei costi muro di confine in c.a. 
22. Copia Autorizzazione Idraulica n° 4895 determinazione n. 2837 del 17/10/16 


 


OPERE A VERDE  
23. Tavola planimetria generale  
24. Relazione tecnico agronomica novembre 2017 
25. Computo metrico estimativo – Elenco Prezzi novembre 2017  
26. Capitolato speciale d'appalto delle opere a verde 
27. Programma di manutenzione del verde e Computo manutenzione  


 
OPERE IMPIANTI ILLUMINAZIONE  


28. Relazione tecnica generale e calcolo illuminotecnica 
29. Relazione tecnica – rev 02 
30. Computo Metrico  
31. Layout impianto elettico IP  
32. Dettagli installativi IREN 


 
OPERE A CURA E SPESE  


33. Relazione generale 
34. Computo metrico estimativo 
35. Tavola 101 – Primo piano interrato area assoggettata e A.P.L. 
36. Tavola 102 – Area a raso assoggettata su rio Pattonera 
37. Quadro economico preventivo IRIDE servizi per A.P.L. 


 
ULTERIORI OPERE 


38. Computo metrico estimativo demolizione bocciodromo 
39. Tavola Unica Progetto demolizione bocciodromo 


 
40. Atto d’Obbligo 25 luglio 2018 


 
41. Dichiarazione VIE 


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


 
 
 


  





