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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

5 novembre 2019 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi, gli Assessori: Marco PIRONTI - Sergio ROLANDO - 
Alberto SACCO - Alberto UNIA. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 
  
     
 
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO  SUB AMBITO 1A DELLA ZONA 
URBANA DI TRASFORMAZIONE AMBITO «6.6 BERTOLLA SUD». APPROVAZIONE 
PROGETTI  ESECUTIVI OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO. LOTTO I  PER 
EURO 208.623,28. LOTTO VI PER EURO 231.856,58.  

Antonietta DI MARTINO 
Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 

Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
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Proposta dell'Assessora Lapietra e dell’Assessore Iaria.   
 

La Variante parziale al P.R.G. n. 228, approvata con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 108 del 1° ottobre 2012 (mecc. 2012 02837/009),esecutiva dal 15 ottobre 2012, ha 
previsto la creazione della Zona Urbana di Trasformazione (Z.U.T.) denominata Ambito “6.6 
Bertolla Sud”, localizzata tra strada San Mauro, borgata Bertolla con via dei Lavandai, canale 
derivatore dell’AEM e via Fattorelli. 

La Z.U.T. è suddivisa in tre distinti Ambiti, da attuarsi tramite Strumento Urbanistico 
Esecutivo ed ha disciplinato le utilizzazioni edificatorie di ogni Sub Ambito, indicando le aree 
destinate a Servizi pubblici, a concentrazione edificatoria e a viabilità pubblica. 

Per dare attuazione alla trasformazione, in data 21 dicembre 2015, i Proponenti interessati 
hanno presentato una proposta di Studio Unitario d’Ambito (S.U.A.) del Sub Ambito 1, con 
l’individuazione dei Sub Ambiti 1A e 1B e di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) del Sub 
Ambito 1A, successivamente modificata in data 30 novembre 2016 e 12 dicembre 2016. 

In particolare, il S.U.A. ha previsto di attuare il Sub Ambito 1A e rinviare l’attuazione 
dell’1B al momento in cui si verificherà la cessazione degli usi attualmente in atto. 

Il Sub Ambito 1 è stato suddiviso in undici lotti edificatori di cui solo uno, l’XI, è stato 
localizzato nel Sub Ambito 1B ed è stato destinato alla concentrazione edificatoria della S.L.P. 
generata dai non Proponenti. 

Nei lotti dall’I al IX è stata prevista la concentrazione edificatoria della S.L.P. dei 
Proponenti privati del Sub Ambito 1A; nel lotto X è stato previsto l’atterraggio della S.L.P. 
della Città, pari a 8.500 mq, che sarà realizzata separatamente, in attuazione del Sub Ambito 2, 
all’esito di procedura ad evidenza pubblica. 

L’intervento del Sub Ambito 1A sarà attuato in due fasi. 
La prima fase riguarderà i lotti II, III, IV, V, e VII, destinati ad edificazione residenziale 

per complessivi 12.462 mq di S.L.P. distribuita in edifici a quattro piani fuori terra, con un 
semipiano di sottotetto abitabile e autorimessa al piano terreno; il lotto VI ospiterà una 
Residenza Socio Assistenziale (R.S.A.) di 9.300 mq di S.L.P.. 

Sul lotto I è stato previsto un insediamento commerciale corrispondente a 1.200 mq di 
S.L.P., in prossimità di strada San Mauro, nella parte più aderente al tessuto insediativo già 
esistente. 

La seconda fase riguarda i lotti VIII e IX, anch’essi destinati ad edificazione residenziale 
con le medesime caratteristiche sopra descritte. 

La stima degli oneri di urbanizzazione dovuti relativamente al P.E.C. del Sub Ambito 1A 
è risultata pari ad Euro 2.929.129,83. 

Il P.E.C. ha compreso il Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di 
urbanizzazione del Sub Ambito 1A, sul quale si è già espresso favorevolmente il Servizio 
Urbanizzazioni con parere del 4 agosto 2017. 
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Le opere di urbanizzazione sulle aree cedute saranno realizzate a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione per un importo pari ad Euro 2.462.376,28 secondo le modalità puntualmente 
individuate nella Convenzione Urbanistica. 

I Proponenti realizzeranno, inoltre, opere di urbanizzazione a loro cura e spese per Euro 
118.175,75, su aree assoggettate all’uso pubblico con provvedimento dedicato. 

Si dà inoltre atto che: 
- la Commissione Edilizia espresse parere favorevole in merito allo S.U.A. ed al P.E.C. del Sub 
Ambito 1A in data 27 luglio 2017; 
- la Commissione V.I.E. espresse parere favorevole in ordine alla completezza della 
valutazione di impatto economico del PEC sub ambito 1A, fatta salva la necessità di verificare 
le necessarie compatibilità economiche dell’iniziativa, in data 8 settembre 2017; 
- con la determinazione dirigenziale cron n. 181 del 4 ottobre 2017 (mecc. 2017 43997/126), 
l’Area Ambiente escluse il P.E.C. dalla fase di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), 
indicando alcune prescrizioni ed ha altresì ritenuto il P.E.C. stesso compatibile con il “Piano di 
classificazione acustica del territorio del Comune di Torino”, approvato con la deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 200 del 20 dicembre 2010 (mecc. 2010 06483/126), esecutiva dal 
3 gennaio 2011. 

La documentazione completa relativa al presente provvedimento fu trasmessa con nota 
prot. n. 228 del 24 gennaio 2018 alla Circoscrizione n. 6 che, ai sensi degli artt. 43 e 44 del 
Regolamento del Decentramento, con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale n. 23 del 27 
febbraio 2018 (mecc. 2018 00681/089), espresse parere favorevole. 

La documentazione relativa al P.E.C. è stata pubblicata all’Albo Pretorio “on line” dal 23 
gennaio al 21 febbraio 2018 compresi, ai sensi dell’art. 43 della L.U.R., e non sono pervenute 
osservazioni. 

Con atto d’obbligo a rogito Notaio De Luca del 1° giugno 2018 garantito da apposita 
fideiussione pari al 3% del valore stimato degli oneri di urbanizzazione, il Proponente si è 
impegnato alla sottoscrizione della Convenzione urbanistica relativa al P.E.C. che è stata 
approvata con lo studio di fattibilità tecnico economico e la Valutazione di Impatto Economico 
(V.I.E.) contestualmente allo Studio Unitario d’Ambito e al Piano Esecutivo Convenzionato 
con la deliberazione della Giunta Comunale  (mecc. 2018 02654/009) del 26 giugno 2018, 
esecutiva dal 12 luglio 2018. 

In data 18 febbraio 2019, con prot. 4033, è stato consegnato al Servizio Urbanizzazioni 
per la raccolta dei pareri di competenza, il progetto esecutivo del lotto I di intervento 
relativamente a: 
- realizzazione del primo tratto della nuova strada di attraversamento dell’Ambito, comprensivo 
di carreggiata e marciapiedi in materiale drenante; 
- realizzazione dell’impianto semaforico per l’intersezione della nuova strada sull’asse di strada 
San Mauro; 
- aree a verde (lungo i lati della nuova strada) per la raccolta delle acque meteoriche; 
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- realizzazione di tratto nuovo di illuminazione pubblica; 
- nuovo tratto di acquedotto. 

In data 7 marzo 2019 il progetto è stato esaminato nella riunione dei servizi tecnici con 
parere favorevole, prot. 6419 del 14 marzo 2019, condizionato all’adeguamento degli elaborati in 
relazione alle osservazioni espresse dai Servizi Mobilità, Verde Nuove Opere e di IREN. 

In data 17 luglio 2019, con prot. 16278, è stato consegnato al Servizio Urbanizzazioni per 
la raccolta dei pareri, il progetto esecutivo del lotto 6 di intervento relativamente a: 
- realizzazione dei marciapiedi in materiale drenante lungo i tratti delle vie Fattorelli e San 
Massimiliano Kolbe;  
- nuova aree a verde con percorso pedonale e aree di sosta pavimentate in materiale drenante, 
alberature per ombreggiatura e arbusti per schermatura del muro di confine; 
- realizzazione di alberatura di schermatura lungo il percorso a fianco del canale derivatore; 
- realizzazione di nuova illuminazione pubblica. 

In data 25 luglio 2019 il progetto è stato esaminato nella riunione dei servizi tecnici con 
parere favorevole, prot. 17312 del 31 luglio 2019, condizionato all’adeguamento degli elaborati 
in relazione alle osservazioni espresse dai Servizi Parcheggi e Suolo, Verde Nuove Opere e di 
IREN. 

Le integrazioni tecniche ed economiche redatte dal Soggetto Attuatore per i Lotti I e VI 
sono state consegnate in data 11 settembre 2019, prot. 19905, a dimostrazione del completo 
recepimento delle condizioni poste dai differenti Servizi. 

I progetti dei Lotti I e VI sono stati redatti in analogia alle modalità del D. Lgs. 50 del 18 
aprile 2016 e s.m.i. e con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco Prezzi della Regione 
Piemonte 2018.  

I progetti dei lotti in oggetto sono costituiti dai seguenti elaborati (all. dall’1 al 5): 
1. Lotto I - Elaborati Grafici, Relazione Tecnica 
2. Lotto I - 2) Computo Metrico, Quadro Economico, Capitolato Tecnico 
3. Lotto VI – T1÷T9 - Elaborati Grafici - Relazione Tecnica 
4. Lotto VI – T10 – Computo Metrico, Quadro Economico 
5. Lotto VI – T11 – Capitolato Tecnico 
 
I Quadri Economici relativi agli interventi per i Lotti I e VI risultano essere i seguenti: 
Lotto I 
Aree verdi   Euro   33.003,80 
Strade, Marciapiedi, Banchine     Euro            109.054,36 
Impianto Semaforico      Euro   13.675,39 
Segnaletica       Euro     4.782,65 
Acque Bianche       Euro     4.660,46 
Acquedotto       Euro     2.739,96 
Illuminazione Pubblica Opere Terraziere   Euro     7.098,65 
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Totale lordo opere ribassabili Lotto I    Euro            175.015,27 
Riduzione 20%       Euro   35.003,05 
Totale opere al netto Lotto I     Euro            140.012,22 
IREN preventivo IP - Opere Elettricista  Euro     5.521,06 
IREN preventivo semaforo     Euro   50.615,00 
SMAT preventivo      Euro   12.475,00 
Totale opere non ribassabili Lotto I   Euro   68.611,06 
Totale Lotto I       Euro            208.623,28 
Lotto VI 
Aree verdi       Euro            161.740,77 
Strade, Marciapiedi, Banchine     Euro     86.562,64 
Accessori (Arredi)      Euro           21.803,69 
Illuminazione Pubblica Opere Terraziere   Euro     11.150,57 
Illuminazione Pubblica Opere Elettriche   Euro        8.563,05 
Totale lordo opere ribassabili Lotto VI   Euro            289.820,72 
Riduzione 20%       Euro                 57.964,14 
Totale opere al netto Lotto VI     Euro            231.856,58 

 
Il totale complessivo dei Lotti I e VI è pari a Euro 440.479,86 
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 ai progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dei Lotti I e VI. 

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. 21 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. 
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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. 

Le opere di urbanizzazione saranno eseguite sotto la direzione di un tecnico, iscritto al 
competente collegio o ordine professionale, nominato dai soggetti proponenti e comunicato 
all’Amministrazione secondo le modalità previste in Convenzione all’art. 13. 

L’onere relativo alla Direzione Lavori è a carico del Proponente. 
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.     

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, gli 

allegati progetti esecutivi relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri 
dovuti dei Lotti I e VI del P.E.C. intitolato “6,6 Bertolla Sud” Sub Ambito 1A (CUP 
C11B18000530004) composto dagli allegati specificati in narrativa, i cui importi 
ammontano a quanto dettagliato nei quadri economici degli interventi, redatti in base al 
prezzario della Regione Piemonte Edizione 2018 e che risultano essere i seguenti: 
Lotto I 
Aree verdi    Euro   33.003,80 
Strade, Marciapiedi, Banchine      Euro            109.054,36 
Impianto Semaforico       Euro   13.675,39 
Segnaletica        Euro     4.782,65 
Acque Bianche        Euro     4.660,46 
Acquedotto        Euro     2.739,96 
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Illuminazione Pubblica Opere Terraziere    Euro     7.098,65 
Totale lordo opere ribassabili Lotto I     Euro            175.015,27 
Riduzione 20%        Euro   35.003,05 
Totale opere al netto Lotto I      Euro            140.012,22 
IREN preventivo IP - Opere Elettricista   Euro     5.521,06 
IREN preventivo semaforo      Euro   50.615,00 
SMAT preventivo       Euro   12.475,00 
Totale opere non ribassabili Lotto I     Euro   68.611,06 
Totale Lotto I        Euro            208.623,28 
Lotto VI 
Aree verdi        Euro            161.740,77 
Strade, Marciapiedi, Banchine      Euro     86.562,64 
Accessori (Arredi)       Euro           21.803,69 
Illuminazione Pubblica Opere Terraziere    Euro     11.150,57 
Illuminazione Pubblica Opere Elettriche    Euro        8.563,05 
Totale lordo opere ribassabili Lotto VI    Euro            289.820,72 
Riduzione 20%        Euro                 57.964,14 
Totale opere al netto Lotto VI      Euro            231.856,58 

 
Il totale complessivo dei Lotti I e VI è pari a Euro 440.479,86. 
Il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza in quanto il ritiro delle concessioni 
per la realizzazione dell'edificato, nel caso in oggetto, soprattutto per quanto attiene la 
Residenza Socio Assistenziale, è vincolato all'approvazione dei relativi progetti esecutivi 
delle opere di urbanizzazione. 
Le opere saranno eseguite a scomputo, nei limiti dei progetti 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 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 è conforme alle disposizioni in materia 
di valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento VIE approvato con lo 
Studio di Fattibilità Tecnico Economica (deliberazione mecc. 2018 02654/009, citata in 
narrativa); 

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, 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 
Giorgio Marengo 

 
 

Il Direttore 
Divisione Urbanistica e Territorio 

Sandro Golzio 
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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 

 
 
 

Verbale n. 57 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 dall’11 novembre 2019 al 25 novembre 2019; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 21 novembre 2019. 
   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.




Divisione Infrastrutture e Mobilità  


 Area Infrastrutture 
Servizio Urbanizzazioni    
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     ELENCO ALLEGATI 


 
 
 


1. Lotto I - Elaborati Grafici, Relazione Tecnica 


2. Lotto I - 2) Computo Metrico, Quadro Economico, Capitolato Tecnico 


3. Lotto VI – T1÷T9 - Elaborati Grafici - Relazione Tecnica 


4. Lotto VI – T10 – Computo Metrico, Quadro Economico 


5. Lotto VI – T11 – Capitolato Tecnico 


 


 


 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PRESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE 


 
 


 
  





