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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 ottobre 2019 
 
     
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Roberto FINARDI - Francesca Paola 
LEON. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
 
       
 
OGGETTO: PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.R.I.U.) - SPINA 4 
INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA. OPERE 
DI URBANIZZAZIONE. LOTTO 1. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. 
IMPORTO EURO 168.007,85.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 

Marco PIRONTI 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Alberto UNIA 
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Proposta dell'Assessora Lapietra e dell’Assessore Iaria.    
 

I Programmi di Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.), di cui all'art. 2, comma 2 della L. 
179/92 e del successivo decreto attuativo del 21 dicembre 1994, perseguono l'obiettivo 
dell'integrazione funzionale, ambientale e fisica di porzioni di tessuto urbano, attraverso 
sinergie in termini di investimento complessivo tra risorse pubbliche e risorse private. Tali 
programmi sono caratterizzati da interventi che vanno dalla manutenzione alla ristrutturazione 
urbanistica, dal risanamento delle parti comuni degli edifici all'arredo urbano, dalle 
urbanizzazioni alle sistemazioni ambientali e prevedono l'uso delle risorse pubbliche 
finalizzate alla riqualificazione del sistema infrastrutturale e al recupero del tessuto edilizio. 

In data 30 dicembre 1998 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra il Ministero per 
i Lavori Pubblici, la Regione Piemonte e la Città di Torino avente ad oggetto il Programma di 
Riqualificazione Urbana denominato "Spina 4". Tale Accordo di Programma è stato ratificato 
dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 27 gennaio 1999 e approvato con D.P.G.R. 
n. 32 del 7 maggio 1999 pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 19 maggio 1999. 

Successivamente si è resa necessaria una modifica al Programma di Riqualificazione 
Urbana “Spina 4” che prevedeva una diversa configurazione planovolumetrica dell’edificato di 
alcune Unità Minime di Intervento, lievi modifiche del tracciato di alcune infrastrutture viarie, 
una diversa distribuzione dell’area di concentrazione per l’insediamento commerciale previsto 
tra corso Vigevano e via Cigna e alcune modifiche del disegno delle sistemazioni superficiali.  

In data 22 ottobre 2004 è stato stipulato l’Accordo di Programma avente ad oggetto la 
modifica del P.Ri.U. originario, ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 148 del 
15 novembre 2004 (mecc. 2004 08724/009), esecutiva dal 29 novembre 2004, adottato con 
D.P.G.R n. 1 del 17 gennaio 2005 e pubblicato sul B.U.R. n. 3 del 20 gennaio 2005. 
Contestualmente all'approvazione delle modifiche all’accordo di cui sopra sono stati approvati 
i progetti preliminari relativi agli interventi previsti nella Zona Urbana di Trasformazione 
(ZUT) tra cui è compresa l’area oggetto del presente progetto, denominata dal P.R.G. vigente 
"Ambito 5.10/1 – Spina 4", che costituisce uno degli ambiti in cui è stata suddivisa la "Spina 4", 
comprendente interventi di edilizia residenziale, di terziario e servizi, di viabilità e di verde 
pubblico. 

Il Soggetto attuatore, Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte, dell’intervento 
denominato “P.Ri.U. Spina 4 – Intervento di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata”, a 
seguito del rilascio del permesso di costruire n° 9 del 12 maggio 2012, ha provveduto al 
versamento di tutto il contributo di costruzione dovuto, pari ad Euro 568.561,03 così come 
previsto nella Convenzione stipulata in data 16 marzo 2011 (rep. A.P.A. n. 83), il cui schema 
è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 7 aprile 2006 n. ord. 120 
(mecc. 2006 02490/104) esecutiva dal 24 aprile 2006.  
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L’ATC Piemonte, in seguito all’esigenza di rendere accessibili le unità immobiliari e 
conseguentemente la loro abitabilità il prima possibile, ha chiesto, successivamente al 
versamento della suindicata cifra, di realizzare essa stessa le opere di urbanizzazione a 
scomputo di una quota degli oneri di urbanizzazione già versati ed ha, quindi, presentato 
l’allegato progetto esecutivo. 

In data 19 febbraio 2019, con prot. n. 4239 è stato consegnato al Servizio Urbanizzazioni 
per il parere di competenza, il progetto esecutivo del primo lotto di intervento relativamente a: 
- area a verde (in corrispondenza della ferrovia interrata della linea Torino-Milano Passante 

Ferroviario); 
- prosecuzione della strada pedonale carrabile in conglomerato cementizio armato, con 

finitura a scopatura a fresco superficiale, proveniente dall’adiacente Parco Peccei; 
- marciapiede in conglomerato bituminoso lungo la strada interno di via Fossata e 

completamento del sedime della stessa per rendere l’opera finita. 
In data 14 marzo 2019 il progetto è stato esaminato nella riunione dei servizi tecnici con 

parere favorevole, prot. 7673 del 27 marzo 2019, condizionato all’adeguamento degli elaborati in 
relazione alle osservazioni in particolar modo del Servizio Verde Grandi Opere, per il quale è 
necessario computare la differente mescola di semi per l’area prativa ed i bagnamenti di soccorso 
per due anni dalla data di collaudo, e per il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali in 
relazione all’adeguamento delle stratigrafie del “capping” a quelle definitivamente approvate con 
la Richiesta di Certificazione Provinciale seguente alla Comunicazione di fine attività di Bonifica 
per il Parco Peccei del maggio 2015. 

Le integrazioni tecniche ed economiche redatte da ATC sono state consegnate in data 10 
maggio 2019, prot. 11163, sottoposte poi ad ulteriore verifica con una precisazione positiva del 
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali, in data 21 giugno 2019, circa l’utilizzo di un 
aggregato di riciclo e alcune correzioni d’ufficio del Servizio Urbanizzazioni, relative al N.P. 1 
per il taglio dell’erba ricondotto alla voce E.P.A. 07.02 dell’Elenco Prezzi Lotti 1-8 approvato 
con la Gara a procedura aperta n. 96/2018 per l’appalto del Servizio di Manutenzione Ordinaria 
del Verde Pubblico Circoscrizionale e Cimiteriale a ridotto impatto ambientale conforme al 
Decreto Ministeriale 13 Dicembre 2013 con l’annullamento della voce relativa ai bagnamenti, 
che la Città non prevede per le aree a prato. 

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 2019.  

Il progetto in oggetto è composto dai seguenti elaborati (all. da 1 a 7) : 
1. C0102001 – Relazione generale – Rev 1 
2. C0110001 – Computo Metrico – Rev 2 
3. C0106001 – P.R.G.C. - Estratto Catastale e Regole Edilizie Urbanistiche – Rev 1 
4. C0106002 – Planimetria Generale – Stato di Fatto – Rev 0 
5. C0106003 – Planimetria Generale – Stato di Fatto – Documentazione Fotografica - Rev 0 
6. C0106004 – Planimetria Generale – Progetto – Rev 0 
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7. C0106005 – Sezioni Stato di Fatto e di Progetto – Rev 2. 
 

Il Quadro Economico relativo all’intervento complessivo risulta essere il seguente: 
Area verde          Euro    91.293,76 
Taglio Area Verde         Euro      1.660,04 
Strada in conglomerato cementizio       Euro    85.683,34 
Marciapiede          Euro    10.098,32 
Strada in conglomerato bituminoso       Euro    14.264,97 
Totale lordo          Euro  203.000,43 
Riduzione 20%         Euro    40.600,09 
Opere al netto          Euro  162.400,34 
Allacciamenti non ribassabili        Euro      5.607,51 
Totale complessivo         Euro  168.007,85 
 

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 IVA 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. 

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. 

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

Il Direttore dei Lavori sarà nominato dal Proponente. 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 con oneri a carico del Proponente.  
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Nel presente provvedimento viene approvata l’articolazione delle opere di 
urbanizzazione in lotti funzionali ai lotti edilizi, con agibilità condizionata al collaudo delle 
afferenti opere.    

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 

l'allegato progetto esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri 
dovuti, intitolato Programma Riqualificazione Urbana (P.Ri.U.) - Spina 4 Intervento di 
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata – Opere di Urbanizzazione – Lotto 1 (CUP 
C16F12000120004), 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 2019 che risulta essere il seguente: 
Area verde         Euro   91.293,76 
Taglio Area Verde        Euro     1.660,04 
Strada in conglomerato cementizio      Euro   85.683,34 
Marciapiede         Euro   10.098,32 
Strada in conglomerato bituminoso      Euro   14.264,97 
Totale lordo         Euro 203.000,43 
Riduzione 20%         Euro   40.600,09 
Opere al netto         Euro 162.400,34 
Allacciamenti non ribassabili       Euro     5.607,51 
Totale complessivo        Euro 168.007,85 
 
Le opere saranno eseguite a scomputo, nei limiti del progetto e per gli importi di 
competenza. 
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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. 
Il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza in quanto le opere sono funzionali 
all’ottenimento dell’abitabilità  dell’edificio e alla fruizione degli alloggi realizzati; 

2) di provvedere con separata determinazione dirigenziale al rimborso della corrispondente 
quota di oneri di urbanizzazione già versati; 

3) di dare atto che il che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento VIE allegato (all. 8); 

4) 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; 

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

Maria Lapietra 
 
 

L’Assessore all’Urbanistica, 
Edilizia LL.PP. e Patrimonio 

Antonino Iaria 
 
 

Il Direttore 
Divisione Infrastrutture e Mobilità 

Roberto Bertasio 
 
 

Il Dirigente 
Area Infrastrutture 
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Giorgio Marengo 
 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
 
 

Il Dirigente 
Area Edilizia Privata 

Mauro Cortese 
 
 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

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 
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Verbale n. 53 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE  
Chiara Appendino          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 21 ottobre 2019 al 4 novembre 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 31 ottobre 2019. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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OGGETTO: PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA (P.R.I.U.) - SPINA 4 
INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA _ OPERE DI 
URBANIZZAZIONE _ LOTTO 1 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - IMPORTO 
EURO 168.007,85.  
 


1. C0102001 – Relazione generale – Rev 1 


2. C0110001 – Computo Metrico – Rev 2 


3. C0106001 – P.R.G.C. - Estratto Catastale e Regole Edilizie Urbanistiche – Rev 1 


4. C0106002 – Planimetria Generale – Stato di Fatto – Rev 0 


5. C0106003 – Planimetria Generale – Stato di Fatto – Documentazione Fotografica - Rev 0 


6. C0106004 – Planimetria Generale – Progetto – Rev 0 


7. C0106005 – Sezioni Stato di Fatto e di Progetto – Rev 2 


8. Documento V.I.E. 


 


 


 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PRESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE 


 


  





