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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

2 agosto 2019 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
alla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Antonietta DI MARTINO - Marco GIUSTA 
- Paola PISANO. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Vicesegretario Generale Flavio ROUX. 
 
       
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO IN VIA BARDONECCHIA 151 
PROT. EDILIZIO 2018-14-014923. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO OPERE 
DI URBANIZZAZIONE CABINA ELETTRICA, PARTE IN ANTICIPAZIONE DELLE 
OPERE A SCOMPUTO. IMPORTO EURO 26.835,95.  
 

Roberto FINARDI 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessora Lapietra.      
 

L'area interessata dalla proposta di Piano Esecutivo Convenzionato, localizzata tra via 
Bardonecchia, corso Peschiera, via Medardo Rosso, via Fattori e via Marsigli, è normata dal 
P.R.G. come Zona Residenza R3, adiacente all’Area da Trasformare per Servizi 8g. 

La società proponente Immobiliare Marsili S.r.l., in qualità di proprietaria dell'area, sta 
presentando, in attuazione delle previsioni del P.R.G. vigente, la proposta di Piano Esecutivo 
Convenzionato. 

Il progetto prevede la realizzazione di due edifici a destinazione residenziale, attestati uno 
sul filo edilizio delle vie Marsigli e Bardonecchia, con numero di piani, fuori terra nel numero 
di 9, mentre quello su via Bardonecchia, assai più stretto, di 11 piani fuori terra; entrambi 
attrezzati delle relative autorimesse pertinenziali; inoltre prevede la realizzazione di un’area 
verde nella restante parte dell’area in trasformazione che incorpora quella rimasta incompleta 
dalla precedente trasformazione di Medardo Rosso. 

La localizzazione degli edifici è stata determinata in modo da rispettare il filo della via 
Marsigli per l’edificio di maggiori dimensioni, e via Bardonecchia per l’altro, cedendo gli spazi 
pubblici necessari a garantire il fabbisogno di standard previsto dal P.R.G., e di permettere la 
realizzazione di una grande area interna da adibire a verde, la maggior superficie in terrapieno 
ed una parte su soletta. 

Per poter determinare le condizioni per la cessione delle aree destinate alla Città è 
necessario procedere con la demolizione di tutte le strutture presenti in area, comprese quelle 
acquistate ad IRETI: poiché queste contengono impianti elettrici attivi che alimentano una parte 
di edificato nell’intorno ma non di pertinenza del PEC in oggetto, essendo ovviamente 
impossibile procedere ad una temporanea sospensione dell’erogazione, è necessario procedere 
con lo spostamento degli impianti in altra sede che sarà realizzata in una parte dell’area interrata 
nell’ambito del PEC. 

Tale operazione prevede, come concordato con IRETI, che per un’economia di scala 
relativamente alla dimensione dei locali e conseguentemente all’impatto sul consumo di  suolo 
in superficie, agli impianti esistenti da rilocalizzare siano accorpati quelli di nuova fattura e di 
stretta  pertinenza del PEC ed una piccola quota a disposizione per un eventuale futuro 
potenziamento, che potrebbe essere dovuto all’installazione di bike-sharing, auto elettriche 
condivise o altre analoghe a servizio della collettività. 

A seguito di numerosi incontri con IRETI, con il Soggetto Proponente ed i Servizi della 
Città, si è addivenuti alla definizione delle quote parte secondo cui saranno imputati i costi di 
spostamento e realizzazione delle strutture per l’erogazione dell’energia elettrica, nella misura 
del 40% dell’importo complessivo a carico del Soggetto Proponente in quanto di diretto 
utilizzo nell’ambito del PEC, mentre il restante 60% rientrerà come importo scomputabile con 
gli oneri di  urbanizzazione in quanto per il 50% opere necessarie a soddisfare le esigenze di 
rilocalizzazione del preesistente, e per il restante 10% per le opere di eventuale futuro 
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potenziamento. 

In anticipazione, quindi, dell’approvazione formale del Piano Esecutivo Convenzionato 
(ai sensi dell'articolo 43 L.U.R. n. 56/1977 e s.m.i.) del progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione, si procede con l’approvazione del progetto esecutivo delle opere necessarie 
alla realizzazione della cabina elettrica interrata per IRETI lungo la via Bardonecchia. 

Tali opere dovranno essere ricomprese negli elaborati del progetto preliminare e nel 
successivo progetto esecutivo con chiara ed inequivocabile modalità affinché la loro 
contabilizzazione sia esattamente individuabile, sia per la parte a scomputo degli oneri dovuti, 
sia nella parte a cura e spese del Soggetto Proponente. 

Le opere dovranno essere eseguite prima della cessione/assoggettamento delle aree a 
servizi. 

In data 3 maggio 2019, con lettera prot. 10571, il Soggetto Proponente ha presentato alla 
Divisione Infrastrutture e Mobilità, Servizio Urbanizzazioni il progetto esecutivo delle relative 
opere di urbanizzazione da realizzarsi in parte a scomputo degli oneri di urbanizzazione ed in 
parte a proprie cure e spese relative. 

Il progetto è stato esaminato dal Servizio Urbanizzazioni e da IRETI che con 
comunicazione in data  22 maggio 2019, prot. 12190, è stato espresso parere favorevole 
all’approvazione. 

Successivamente sono state prodotte delle integrazioni mediante invio degli elaborati in 
data 12 giugno 2019, prot. 13979/06.50.15 e con ulteriore definitiva correzione via mail del 
18 giugno 2019. 

Il progetto è stato redatto secondo le modalità del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e con 
l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione Piemonte vigente al momento 
della presentazione dell’anticipazione, in mancanza della stipulazione della Convenzione 
(Elenco Prezzi della Regione Piemonte Edizione Dicembre 2019). 

Il progetto in oggetto è composto dai seguenti elaborati (all. dall’1 al 4): 
1. DOC01 Relazione Generale 
2. DOC02 Computo Metrico Estimativo 
3. DOC03 Capitolato dei Lavori 
4. ARC01 Estratto PRG, Estratto Carta Tecnica, Planimetria Generale, Pianta e Sezioni. 

Il Quadro Economico relativo all’intervento complessivo è il seguente: 
Importo delle opere a scomputo 
Importo Opere Euro 55.908,23 
Quota parte non scomputabile (40% dell’importo) Euro 22.363,29 
Totale Opere Euro 33.544,94 
Riduzione 20% 
(deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2010 02469/009) Euro 6.708,99 
TOTALE Euro 26.835,95 

Il quadro economico è redatto ai sensi del collegato fiscale alla Legge Finanziaria n° 342 
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del 21 novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 276 del 25 novembre 2000, che 
prevede all'Art. 51 la non rilevanza ai fini IVA delle opere di urbanizzazione. 

Con il presente provvedimento si approvano dunque gli elaborati predisposti dai 
proponenti relativi allo spostamento degli impianti elettrici a servizio dell’area circostante 
l’intervento, alla parte necessaria per eventuali future dotazioni per la Città, il tutto a scomputo 
degli oneri e pari a circa il 60% dell’importo complessivo; il rimanente 40% è a carico dei 
proponenti in quanto direttamente attinente al PEC. 

Tale parte viene approvata in anticipazione rispetto alla stipulazione della Convenzione 
in quanto opere immediatamente necessarie al fine di non sospendere l’erogazione del servizio. 

L’intervento in oggetto sarà realizzato dai soggetti proponenti ai sensi della deliberazione 
n. 239 della Giunta Comunale del 28 marzo 2012 (mecc. 2012 01479/009) esecutiva dal 10 
aprile 2012 che prende atto delle novità normative introdotte dall’art. 45 del D.L. n. 201 del 
06/12/2011 convertito con Legge n. 214/2011 che ha modificato l’art. 16 del D.P.R. 6 giugno 
2001 n. 380 (Testo Unico dell’Edilizia), reintroducendo la possibilità di realizzazione diretta 
delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria e, nei casi in 
cui sia stata già sottoscritta la Convenzione urbanistica, di richiedere alla Città la realizzazione 
diretta delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia comunitaria, 
avvalendosi dei nuovi intervenuti disposti normativi e dei conseguenti adeguamenti in materia 
di Direzione dei Lavori e Collaudo. 

La deliberazione (mecc. 2012 01479/009) sopraccitata adegua le nuove convenzioni 
urbanistiche ai nuovi disposti normativi eliminando gli adempimenti in materia di affidamento 
ed esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia 
comunitaria stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2010 02469/009) del 
27 settembre 2010 e reintroduce le previgenti modalità di individuazione del Direttore dei 
Lavori e del Collaudatore. 

I proponenti dovranno quindi attenersi alle norme previste nella deliberazione della 
Giunta Comunale del 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57), esecutiva dal 2 giugno 1998, 
"Criteri generali per la predisposizione e la verifica delle Convenzioni Urbanistiche" e 
successive integrazioni: n. 3008 del 3 dicembre 1998 (mecc. 1998 10036/57), esecutiva dal 24 
dicembre 1998, n. 813 del 20 aprile 1999 (mecc. 1999 01900/57), esecutiva dall'11 maggio 
1999 e n. 3508 del 21 dicembre 1999 (mecc. 1999 12290/57), esecutiva dall'11 gennaio 2000, 
in cui vengono stabilite le norme a cui attenersi in materia di conduzione delle opere e collaudi 
in corso d'opera. 

I proponenti dovranno gestire la contabilità dell'opera a misura e secondo le norme 
correnti dei LL.PP., onde consentire al collaudatore la puntuale verifica delle quantità d'opere 
eseguite. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste dalla Convenzione. 
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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 
Divisione Infrastrutture e Mobilità).  

Prima della loro esecuzione dovrà essere avvisato il Servizio Suolo e Parcheggi della 
Divisione Infrastrutture e Mobilità. 

L'importo dei lavori non potrà eccedere quello preventivato a meno che in fase esecutiva 
non si verifichi la necessità di realizzare maggiori opere non previste e/o prevedibili in fase di 
progettazione. Tali maggiori opere, prima della loro esecuzione, dovranno essere approvate 
dall'Amministrazione Comunale. 

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 
realizzate senza la preventiva approvazione, questa sarà a totale carico del soggetto attuatore e 
non potrà, di conseguenza, essere scomputata dagli eventuali, ulteriori oneri di urbanizzazione 
dovuti a conguaglio.  

Nel caso in cui il costo dell'opera risultante dalla contabilizzazione finale fosse inferiore 
al prezzo definitivo, la Città valuterà se chiedere la corresponsione in denaro di detta differenza 
o, in alternativa, la realizzazione di opere pubbliche pertinenti all'intervento sino alla 
concorrenza del costo deliberato.  

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la Direzione Lavori di un tecnico, 
iscritto al competente collegio o ordine professionale, scelto dall’Amministrazione prima della 
consegna dei lavori, sulla base di una terna di professionisti qualificati nel settore delle opere 
pubbliche, indicata dal proponente. 

Le opere realizzate dal privato sono soggette a collaudo statico e tecnico amministrativo 
contabile in corso d'opera, che dovrà essere effettuato da tecnici di elevata e specifica 
qualificazione con riferimento al tipo dei lavori, alla loro complessità ed all'importo degli stessi. 

I tecnici, da uno a tre, saranno nominati dall'Amministrazione nell'ambito della propria 
struttura mentre gli oneri relativi sono a carico del Proponente stesso.    

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; 
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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, in 

anticipazione dell’approvazione formale del progetto preliminare delle opere di 
urbanizzazione relative al Piano Esecutivo Convenzionato via Bardonecchia, corso 
Peschiera, via Medardo Rosso, via Fattori e via Marsigli, (ai sensi dell'articolo 43 L.U.R. 
n. 56/1977 e s.m.i.) - l'unito progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione a 
scomputo degli oneri della parte relativa al 60% dell’importo complessivo con gli oneri 
di urbanizzazione in quanto per il 50% opere necessarie a soddisfare le esigenze di 
rilocalizzazione del preesistente, e per il restante 10% per le opere di eventuale futuro 
potenziamento il cui importo ammonta a Euro 26.835,95 (COD. CUP 
C11C19000080004) come meglio dettagliato nel quadro economico generale 
dell’intervento, redatto in base al prezzario della Regione Piemonte Edizione Dicembre 
2019, fuori ambito I.V.A. ai sensi dell'art. 51 Legge 342/2000, che risulta essere: 
Importo delle opere a scomputo 
Importo Opere Euro 55.908,23 
Quota parte non scomputabile (40% dell’importo) Euro 22.363,29 
Totale Opere Euro 33.544,94 
Riduzione 20% 
(deliberazione Consiglio Comunale mecc. 2010 02469/009) Euro 6.708,99 
TOTALE Euro 26.835,95 
Le opere saranno eseguite dai citati proponenti, nei limiti del progetto e per gli importi di 
competenza. 
Le opere di urbanizzazione saranno al termine di proprietà della Città.  
Le opere interessanti il suolo pubblico dovranno rispettare le condizioni per l'esecuzione 
di opere comportanti manomissione e ripristino di sedi stradali e aree verdi. 
Si rende necessario inoltre, stante l’urgenza, attribuire al presente provvedimento 
l’immediata eseguibilità, in quanto la realizzazione della cabina elettrica oggetto della 
presente approvazione è indispensabile al fine di ribaltare le linee esistenti, funzionanti e 
che servono un cospicuo quadrante di Città, per consentire le opere di demolizione 
richieste dalla Città nell'attuazione del PEC e garantire la continuità di fornitura; 

2) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’individuazione della Direzione dei 
Lavori; 

3) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Collaudatore in corso 
d’opera; 

4) di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la regolarizzazione contabile 
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procedendo all'impegno di spesa e dell'accertamento di entrata delle opere di 
urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti; 

5) di dare atto che il che il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (all. 5); 

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.    

 
 

La Sindaca 
Chiara Appendino 

 
 

L'Assessora alla Viabilità 
e Trasporti 

Maria Lapietra 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente 
Area Infrastrutture 
Giorgio Marengo 

 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 
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Bruna Cavaglià 
 

La Dirigente 
Area Urbanistica 

e Qualità Spazi Urbani 
Rosa Gilardi 

 
 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 

 
p.  Il Direttore Finanziario 

La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 

Verbale n. 43 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA       IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino                 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 dall’8 agosto 2019 al 22 agosto 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 18 agosto 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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ELENCO ALLEGATI 


 
 


1. DOC01 Relazione Generale 
2. DOC02 Computo Metrico Estimativo 
3. DOC03 Capitolato dei Lavori 
4. ARC01 Estratto PRG, Estratto Carta Tecnica, Planimetria Generale, Painta e Sezioni 
5. Dichiarazione V.I.E 


 


 


 


 


 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PRESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
  





