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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

6 novembre 2018 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: Paola 
PISANO - Alberto SACCO. 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
        
 
OGGETTO: INTERVENTI STRAORDINARI DI RIPRISTINO E RISANAMENTO DEL 
PATRIMONIO ARBOREO LUNGO VIALI ALBERATI, GIARDINI E PARCHI ANNO 
2018. APPROVAZIONE. IMPORTO EURO 1.300.000,00 IVA 22% INCLUSA. 
FINANZIAMENTO CON NUOVO MUTUO ANNO 2018. CUP C19F18000650004.  
 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Sergio ROLANDO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessore Unia.   
 

Il patrimonio arboreo della Città di Torino comprende oltre 110.000 piante lungo i viali 
stradali, parchi e giardini ed oltre 60.000 alberi nelle aree a bosco di proprietà comunale, site 
all’interno dei parchi collinari. Il patrimonio arboreo nel complesso è maturo e di grandi 
dimensioni: oltre il 50% delle piante su alberata stradale con un’età superiore ai 50 anni ed 
un’altezza superiore ai 20 metri.  

I filari alberati oltre ad essere un elemento paesaggistico e naturalistico che caratterizza la 
Città di Torino rivestono una particolare importanza per l’intensa frequentazione e per la 
positiva ricaduta sull’ambiente urbano per il contenimento dell’inquinamento dell’aria e la 
mitigazione delle temperature. 

L’attività di gestione delle alberate persegue il duplice obiettivo di garantire la sicurezza 
del cittadino dal potenziale pericolo di cedimento di alberi o di parti di essi e di conservare e 
proteggere gli alberi, in quanto componente essenziale del patrimonio della Città. 

Nel periodo 2010 – 2018 gli alberi abbattuti in Città sono stati numerosi e per cause 
diverse: progressivo invecchiamento del patrimonio arboreo e delle condizioni fito-sanitarie e 
fito-statiche non ottimali; incremento della frequenza dei fenomeni atmosferici intensi che 
hanno determinato numerosi schianti di alberi ad alto fusto nel periodo estivo; susseguirsi di 
periodi siccitosi che hanno provocato numerosi disseccamenti; presenza di gravi patologie 
quali il cancro colorato del platano per il quale sussiste un decreto di lotta obbligatoria ovvero 
degli effetti di funghi agenti di carie del legno e di marciumi radicali. 

Al fine di risanare e conservare il patrimonio arboreo cittadino dal 2014 sono in atto una 
serie di interventi straordinari che perseguono il duplice obiettivo di migliorare le condizioni  
fito-sanitarie e fito-statiche degli alberi esistenti e nel contempo di ripristinare l’integrità di 
filari alberati lungo i viali e dei gruppi arborei all’interno di parchi, giardini e cortili scolastici. 

La situazione di senescenza e nel contempo la necessità di ripristino è particolarmente 
evidente per i viali alberati che sono gli ambiti maggiormente soggetti alle interferenze con le 
attività umane ed alle conseguenze che ne derivano. 

Gli alberi lungo i viali veicolari proprio per l’elevata vulnerabilità che li contraddistingue 
necessitano di un intervento straordinario di ripristino e di risanamento tramite la messa a 
dimora di 465 alberi ad alto fusto in sostituzione di alberi già rimossi e non più sostituiti ed il 
consolidamento ed il contenimento di 3642 alberi esistenti. 

L’attività di conservazione del patrimonio arboreo tramite interventi di sostituzione degli 
alberi abbattuti risulta di particolare importanza, sia per mantenere la consistenza del 
patrimonio arboreo ed avere un bilancio arboreo con un saldo attivo, sia per il contributo nelle 
politiche di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici in ambiente urbano. 

I servizi oggetto dell’investimento sono pertanto finalizzati: ad interventi di 
conservazione e risanamento del patrimonio arboreo presente lungo i viali alberati e nei giardini 
attraverso interventi di sostituzione degli alberi abbattuti lungo i viali alberati e nei giardini. 
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Il Comune di Torino intende pertanto approvare, per l’anno 2018, un intervento 
complessivo straordinario sul patrimonio arboreo presente lungo i viali alberati e nei giardini, 
che comprende interventi di sostituzione degli alberi abbattuti tramite fornitura e messa a 
dimora di nuovi alberi ed interventi di risanamento degli alberi esistenti tramite consolidamenti 
e contenimenti.  

Il programma di investimento era previsto nel biennio 2019-2020 ed è stato variato con 
deliberazione d’urgenza della Giunta Comunale del 16 ottobre 2018 (mecc. 2018 04231/024). 

Gli interventi sono identificati e dettagliati nell’elaborato “Piano Interventi”. 
Si rende pertanto necessario approvare il suddetto intervento la cui spesa complessiva 

ammonta a complessivi Euro 1.300.000,00 IVA compresa, suddiviso nel Quadro Economico 
seguente: 
-   Euro 200.000,00 interventi straordinari di sostituzione alberi  
-   Euro 851.652,31 per interventi straordinari di risanamento alberi  
e così per un totale di Euro 1.051.652,31  
-   Euro 231.363,51 per Iva al 22%  
- Euro 16.984,18 (di cui Euro 13.587,34 quota 80% per funzioni tecniche ed Euro 3.396,84 

quota 20% per innovazione) per incentivi delle funzioni tecniche di cui al Regolamento n. 
382 “Quantificazione e ripartizione dell’incentivo”, approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale del 6 luglio 2018 (mecc. 2018 02770/004), esecutiva dal 19 luglio 2018, 
considerato che per il presente intervento verrà nominato il direttore dell’esecuzione; 
incentivo calcolato in misura pari al 2% moltiplicato per il coefficiente 0,95 relativo 
all’entità dell’importo del servizio a base di gara e per il coefficiente 0,85 relativo alla 
complessità dell'appalto in relazione alla tipologia dell'oggetto, ridotto dunque all’1,615% 
dell’importo a base di gara di Euro 1.051.652,31. Con successivo atto la spesa relativa alla 
quota del 20% per l’innovazione sarà allocata in apposita posta di accantonamento del 
bilancio secondo il seguente cronoprogramma: 

 
CRONOPROGRAMMA 

FINANZIARIO 
2018 
Euro 

2019 
Euro 

2020 
Euro 

Stanziamento 1.300.000,00   

            Prenotato  
       
650.000,00 

     
650.000,00 

 
La spesa sarà coperta con finanziamento a medio e lungo termine da richiedere, nell’anno 

2018, ad Istituto da stabilire secondo la normativa vigente. 
Occorre ora procedere all'approvazione del presente intervento, dando inoltre immediata 

esecutività al presente provvedimento in quanto trattasi di interventi  atti  anche a garantire la 
sicurezza delle alberate dei viali e parchi cittadini. 

     



2018 04890/046 4 
 
 

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 le ragioni dettagliatamente indicate in narrativa, l’esecuzione di 

interventi straordinari di ripristino e risanamento del patrimonio arboreo presente lungo 
viali alberati, giardini e parchi, secondo il cronoprogramma sopra descritto e secondo gli 
allegati “Relazione Tecnica” (all. 1) e “Piano Interventi” (all. 2) per un importo 
complessivo di Euro 1.300.000,00 IVA 22% compresa CUP C19F18000650004; 

2) di dare atto che la spesa complessiva per l’intervento, ammontante ad Euro 1.300.000,00 
IVA 22% compresa, sarà coperta con finanziamento a medio/lungo termine, da richiedere 
nell’anno 2018, ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge. 
La pubblicazione del bando di gara è subordinata all’approvazione della determinazione 
dirigenziale di prenotazione dell’impegno della spesa nonché all’approvazione del 
provvedimento di autorizzazione del finanziamento. L’affidamento dei servizi e 
l’erogazione della spesa sono subordinati alla concessione del finanziamento; 

3) di dare atto che l’intervento non rientra tra i presupposti per la valutazione dell’impatto 
economico, come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3); 

4) di dare atto che l’intervento non produce nuove spese di gestione e che gli oneri finanziari 
sono compresi negli stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di Previsione finanziario 
2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 10 aprile 2018 
(mecc. 2018 00761/024), esecutiva dal 24 aprile 2018; 

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.                   
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L’Assessore alle Politiche Ambientali, 
Fondi Europei e Verde 

Alberto Unia 
 
 

Il Direttore 
Claudio Lamberti 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente dell’Area 
Sabino Palermo 

 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 58 firmato in originale: 
 

 IL VICESINDACO             IL SEGRETARIO GENERALE 
  Guido Montanari         Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________ 
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 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 12 novembre 2018 al 26 novembre 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 22 novembre 2018. 
             


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
















































