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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

4 giugno 2019 
 
 Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Guido MONTANARI, sono presenti gli 
Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, oltre alla Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori: 
Marco GIUSTA - Alberto UNIA. 
 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
       
 
OGGETTO: PARCHEGGIO «CTO VENTIMIGLIA». PROGETTO DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELL`ORIZZONTAMENTO DEL PRIMO PIANO. APPROVAZIONE.  
 

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
 

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

GTT S.p.A. gestisce il parcheggio C.T.O. - Ventimiglia, sito in via Ventimiglia angolo 
via Biglieri n. 44 in virtù del contratto di servizio di Mobilità Urbana e Metropolitana di Torino, 
stipulato in data 29 ottobre 2012 tra la Città di Torino, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana 
e il Gruppo Torinese Trasporti S.p.A., che individua nel GTT il soggetto erogatore dei servizi 
attinenti alla sosta a pagamento su suolo pubblico, in strutture dedicate, nonché per la 
realizzazione e manutenzione di opere e strutture per la mobilità urbana.  

Il parcheggio Ventimiglia è costituito da una struttura metallica avente ritti con maglia 
m. 5 x 5 e travi principali e secondarie in acciaio appoggiate direttamente sui pilastri. La 
struttura non dispone di fondazioni, ma si appoggia direttamente sull’asfalto del piano terra 
mediante piastre di acciaio. Sulle travi secondarie sono appoggiate lastre prefabbricate in 
calcestruzzo, che realizzano l’orizzontamento del primo piano, aventi dimensione m. 2 x 2. 
Lungo i bordi superiori sono presenti angolari metallici, presumibilmente al fine di preservare 
gli spigoli dai danni indotti dalle ruote dei veicoli. Gli spigoli inferiori sono invece privi di 
bordatura e sono arretrati rispetto a quelli superiori di 1,5 cm, in modo da rendere possibile in 
prefabbricazione lo scassero delle lastre per semplice sollevamento. 

Allo stato attuale un numero significativo delle lastre dell’orizzontamento risulta spostato 
dalla sua posizione teorica, probabilmente per effetto del transito dei veicoli (le lastre non 
hanno alcun ritegno meccanico che ne impedisca lo spostamento orizzontale).  

GTT ha predisposto, ai sensi dell’art. 68, comma 3 del contratto di Servizio un progetto 
che descrive la procedura da seguire per il ripristino delle condizioni di appoggio iniziale delle 
lastre e i dispositivi da porre in essere per assicurare in modo meccanico la loro immobilità 
orizzontale.  

Il progetto è composto dai seguenti allegati elaborati: 
Specifica tecnica - Relazione   (all. 1) 
Elenco prezzi     (all. 2) 
Computo metrico     (all. 3) 
Quadro incidenza della manodopera (all. 4) 
Piano di sicurezza e coordinamento (all. 5) 
Cronoprogramma dei lavori   (all. 6) 
Analisi e valutazione dei rischi  (all. 7) 
Stima dei costi della sicurezza  (all. 8) 
Rilievo posizione lastre    (all. 9) 
Il presente progetto è approvato ai soli fini dell’adempimento previsto dal Contratto dei 

Servizi. Ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il Consiglio di Amministrazione di G.T.T. S.p.A 
approverà il successivo progetto esecutivo per gli adempimenti in materia di lavori pubblici, in 
quanto soggetto attuatore. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 (Testo Unico 
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sull’edilizia), trattandosi di opera pubblica comunale, l’atto di approvazione del progetto da 
parte della Giunta Comunale assume i medesimi effetti del permesso di costruire. 

Il costo delle opere necessarie all’adeguamento dell’area alla nuova destinazione è 
stimato in Euro 327.612,20 oltre I.V.A., a carico di GTT S.P.A.,  

Il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico, come risulta da documento. 

    
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 
 
per i motivi illustrati in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati: 
1) di approvare il progetto di manutenzione straordinaria per il ripristino delle condizioni di 

appoggio iniziale delle lastre dell’orizzontamento del parcheggio CTO - Ventimiglia.  
Il progetto è composto dai seguenti allegati elaborati: 
Specifica tecnica – Relazione   (all. 1) 
Elenco prezzi     (all. 2) 
Computo metrico     (all. 3) 
Quadro incidenza della manodopera (all. 4) 
Piano di sicurezza e coordinamento (all. 5) 
Cronoprogramma dei lavori   (all. 6) 
Analisi e valutazione dei rischi  (all. 7) 
Stima dei costi della sicurezza  (all. 8) 
Rilievo posizione lastre    (all. 9) 

2) di individuare il GTT S.p.A., ai sensi del contratto di servizio richiamato in narrativa, 
quale soggetto incaricato dell’esecuzione dell’intervento; 
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3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della 
Città; 
4) di dichiarare che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di 

valutazione dell’impatto economico, come risulta da documento allegato (all. 10); 
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  

Viabilità, Trasporti e Infrastrutture 
Mobilità Sostenibile e Politiche per 

l’Area Metropolitana 
Maria Lapietra 

 
 

p. Il Direttore 
(Roberto Bertasio) 

Il Dirigente dell’Area  
Giorgio Marengo 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 
La Dirigente del Servizio 

Bruna Cavaglià 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 

Elena Brunetto 
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Verbale n. 27 firmato in originale: 

 
   IL VICESINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
    Guido Montanari         Mario Spoto 
___________________________________________________________________________ 
 
 

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 10 giugno 2019 al 24 giugno 2019; 

 
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 20 giugno 2019. 
 

 
    












