
Divisione Infrastrutture e Mobilità 2019 05540/052 
Area Infrastrutture 
Servizio Urbanizzazioni 
CT 
0/A   

 

 
 
 

CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

3 dicembre 2019 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la 
Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Roberto FINARDI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO. 

 
 
      
 
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO IN VARIANTE  P.R.G. ZONA URBANA DI 
TRASFORMAZIONE "AMBITO 8.22 PRONDA-MARCHE". APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO OPERE URBANIZZAZIONE LOTTI A - A EXTRAAMBITO - 
B PER EURO 3.347.667,36 A SCOMPUTO DEGLI ONERI E PER EURO 1.421,89 A CURA 
E SPESE DEL SOGGETTO PROPONENTE.  

Antonietta DI MARTINO 
Marco GIUSTA 
Antonino IARIA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

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

Con l'Accordo di Programma sottoscritto in data 20 novembre 2006 dalla Regione 
Piemonte e dalla Città di Torino, successivamente ratificato dal Consiglio Comunale in data 11 
dicembre 2006 con deliberazione n. 232/2006 ed approvato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n. 4 in data 30 gennaio 2007, veniva approvato il Programma Integrato in 
variante al P.R.G., localizzato tra corso Marche e strada della Pronda, con la definizione di una 
nuova Zona Urbana di Trasformazione di P.R.G. denominata "Ambito 8.22 Pronda - Marche", 
avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo insediamento a destinazione prevalentemente 
residenziale. 

In data 12 luglio 2007, con atto a rogito Notaio Mazzucco, veniva sottoscritta la relativa 
Convenzione urbanistica. 

Successivamente con provvedimento della Sezione Centrale del controllo di legittimità 
della Corte dei Conti in data 10 maggio 2012 veniva ricusato il visto sull'atto aggiuntivo alla 
Convenzione stipulata in data 22 settembre 2008 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, il Consorzio Monginevro ed il Comune di Torino, inerente la rimodulazione degli 
interventi di edilizia sovvenzionata ed agevolata previsti dalla Legge n. 203/1991. 

A seguito del citato provvedimento nonché del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, 
convertito con Legge n. 134 del 7 agosto 2012 e della Legge n. 166 del 1 agosto 2002 
modificata con Legge 134 del 7 agosto 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
2012 02931/009) del 5 novembre 2012, esecutiva dal 19 novembre 2012, venivano approvate le 
conseguenti modifiche al predetto Programma Integrato, con relative deroghe edilizie. 
 Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 aprile 2013, n. 33 pubblicato 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19 del 9 maggio 2013 è stata adottata la 
modifica al citato Accordo di Programma. 
 Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 04541/009) dell’8 ottobre 2013, 
esecutiva dal 24 ottobre 2013,  é stata approvata la suddivisione in lotti funzionali delle opere 
di urbanizzazione, nonché i conseguenti adeguamenti al testo convenzionale. 
 La Convenzione attuativa della modifica al programma integrato é stata sottoscritta tra la 
Città e gli allora proponenti con atto rogito notaio Giuseppe Molino del 29 maggio 2014 rep. 
4313. 
 L’attuazione dell’intero Programma Integrato prevede la realizzazione di opere private 
(ASPI e residenziale) cui sono correlate le relative opere di urbanizzazione quali acquedotto, 
reti fognarie bianche e nere, illuminazione pubblica, parcheggi, viabilità, una palestra, aree a 
verde attrezzato, sistemazione a verde “ di minima” sull’area destinata al futuro sedime del  
prolungamento di Corso Marche, piazze assoggettate all’uso pubblico.  
 L’art. 9 della Convenzione prevede che l’intervento sia attuato per lotti edilizi oggetto di 
distinti titoli abitativi edilizi mentre l’art. 11 prevede che le relative opere di urbanizzazione 
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siano “ suddivise in lotti funzionali (A, B, C, D, E) correlati a distinti lotti edilizi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10)” .  
 Nel corso degli anni sono stati avviati tavoli interlocutori e di approfondimento  in 
relazione alle opere da realizzarsi, determinando in alcuni casi modificazioni rispetto all’assetto 
 individuato in fase di progetto preliminare. 
 La duna di mitigazione acustica da realizzarsi lungo la ferrovia, prevista  dall’art. 12 della 
citata Convenzione, é stata ritenuta successivamente non necessaria come da comunicazione  
della Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile prot. 22272 dell’8 ottobre 2019. 
 La necessità di realizzare un più funzionale tracciato fognario individuato nella 
elaborazione progettuale esecutiva, ha comportato l’inserimento nel lotto B anche della 
sistemazione superficiale di un tratto viabile inizialmente previsto nel lotto D, in coerenza con 
quanto stabilito all’art. 23 della Convenzione che recita all’ultimo capoverso: “La tavola 
costituente l’All.F allo schema di convenzione é puramente indicativa; eventuali lievi 
modifiche nella suddivisione dei lotti, che dovranno avvenire in accordo con la Città, non 
richiederanno modifica della presente Convenzione.” 

L’attuale soggetto attuatore dei lotti edilizi 1 e 2, Carron Cav. Angelo S.p.A., che deve 
assicurare con gli altri proponenti l’esecuzione delle opere di urbanizzazione del Lotto A e in 
via esclusiva a propria cura delle opere di urbanizzazione del Lotto B, ha presentato in data 6 
maggio 2019 il progetto esecutivo di tali opere. 

Il 13 giugno 2019, alla presenza dei Servizi ed Enti competenti all’espressione di parere 
coordinati dal Servizio Urbanizzazioni, si é tenuta la prima “Riunione dei Servizi” per la 
valutazione congiunta dei progetti. 

Nel corso dell’incontro sono stati acquisiti pareri che hanno determinato la richiesta di 
alcune  modifiche. 

I progettisti hanno dunque provveduto alla integrazione e correzione degli elaborati 
secondo le osservazioni e prescrizioni loro impartite, consegnando il progetto modificato in 
data 16 luglio 2019. 
 La versione progettuale aggiornata é stata sottoposta a una seconda valutazione collegiale 
in data 5 settembre 2019 ottenendo parere favorevole. 

I lotti oggetto del presente provvedimento prevedono la realizzazione  della sistemazione 
superficiale di strada della Pronda e delle viabilità di accesso ai lotti edilizi 1 e 2 comprensiva 
dei parcheggi, delle reti di acquedotto, fognatura bianca e nera, illuminazione pubblica, verde 
e arredo urbano. 

Negli elaborati progettuali sono  riportate – a titolo indicativo - le reti di teleriscaldamento 
che verranno realizzate da Iren, e le opere di adeguamento viabile sul territorio di Grugliasco. 
Queste ultime verranno realizzate a cura e spese del Soggetto Proponente previa autorizzazione 
dell’Amministrazione Comunale di Grugliasco che ha espresso parere favorevole alla nuova 
sistemazione stradale a condizione che venga presentata idonea istanza di approvazione tecnica 
del progetto in quanto la spesa non sarà posta a carico del comune di Grugliasco. 
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 Il presente provvedimento riguarda dunque l’approvazione del progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione relative ai lotti edilizi 1 e 2 corrispondenti ai lotti funzionali A e B. Tali 
lotti di opere di urbanizzazione rientrano in un complesso programma di interventi da attuarsi 
nell’arco temporale di dieci anni a far data dalla sottoscrizione della Convenzione Urbanistica, 
ovvero entro il 29 maggio 2024.  

In particolare le opere relative ai lotti in discorso sono funzionali ai lotti edilizi cui sono 
correlate e complete nel garantire la dotazione delle occorrenti urbanizzazioni. Si tratta quindi 
della attuazione di porzioni indipendenti e autosufficienti all’interno di un ampio ambito di 
trasformazione urbana.  

Alla luce di quanto su esposto è necessario approvare il progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione da eseguirsi  a scomputo degli oneri, il cui Quadro Economico risulta essere: 
 
LOTTO A        
Viabilità        Euro  756.958,13 
Segnaletica        Euro    67.913,05 
Opere Fognarie       Euro  525.212,80 
Illuminazione Pubblica      Euro  138.253,62 
Opere a verde e arredo urbano    Euro    18.946,27 
Altri sottoservizi (A.E.M.,Telefonia, Acquedotto) Euro  378.076,71 
Rifacimento impianto semaforico     Euro    71.507,96 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE   Euro          1.956.868,54 
Riduzione 20% (Del. C.C. 201002469/009)  Euro  391.373,71 
TOTALE LOTTO A        Euro          1.565.494,83 
 
LOTTO A EXTRA AMBITO 
Viabilità        Euro  623.911,07 
Segnaletica        Euro      6.536,91 
Opere Fognarie       Euro  228.337,67 
Illuminazione Pubblica      Euro    43.170,63 
Opere a verde e arredo urbano    Euro    17.902,78 
Altri sottoservizi (A.E.M.,Telefonia, Acquedotto) Euro    54.312,32 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE   Euro  974.171,38 
Riduzione 20% (Del. C.C. 201002469/009)  Euro  194.834,28 
TOTALE LOTTO A EXTRA AMBITO   Euro  779.337,10 
 
LOTTO B 
Viabilità        Euro  579.891,54 
Segnaletica        Euro    61.605,28 
Opere Fognarie       Euro  413.064,25 
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Illuminazione Pubblica      Euro    58.010,45 
Opere a verde e arredo urbano    Euro    36.744,91 
Altri sottoservizi (A.E.M.,Telefonia, Acquedotto) Euro  104.227,86 
TOTALE COMPLESSIVO OPERE   Euro          1.253.544,29 
Riduzione 20% (Del. C.C. 201002469/009)  Euro  250.708,86 
TOTALE LOTTO B      Euro          1.002.835,43 
 
 Oltre a Euro 1.421,89 per opere di mitigazione acustica da realizzarsi a cura e spese del 
Soggetto Proponente come richiesto dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali e 
rappresentato nell’allegato 51. 

I prezzi applicati al Quadro Economico delle opere di urbanizzazione fanno riferimento 
al Prezzario della Regione Piemonte Edizione 2019 e sono ulteriormente ridotti del 
“coefficiente di riduzione”, pari al 20% come da deliberazione del Consiglio Comunale del 27 
settembre 2010 (mecc. 2010 02469/009) esecutiva dall’11 ottobre 2010. 

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. 

Il progetto esecutivo in oggetto, redatto con l'applicazione dei prezzi unitari dell'Elenco 
Prezzi della Regione Piemonte vigente al momento della redazione del Progetto Esecutivo è 
composto dai seguenti elaborati:  

 
ELENCO ELABORATI LOTTO A E LOTTO A EXTRA AMBITO 

ALL1. ESE-ELE-A elenco degli elaborati 
ALL2. ESE-REL1-A relazione descrittiva: generale intervento 
ALL3. ESE-REL2-A relazione tecnica: viabilita', verde e arredo urbano 
ALL4. ESE-REL3-A relazione tecnica: opere fognarie 
ALL5. ESE-REL4-A relazione tecnica: illuminazione pubblica 
ALL6. ESE-REL5-A relazione tecnica: opere nel comune di Grugliasco 
ALL7. ESE-QE-A  quadro economico lotto a e a extra ambito 
ALL8. ESE-CSA-A capitolato speciale d'appalto 
ALL9. ESE-CME-A computo metrico estimativo lotto a e a extra ambito 
ALL10. ESE-EP-A  elenco e analisi prezzi lotto a e a extra ambito  
ALL11. ESE-CP-A  cronoprogramma generale 
ALL12. ESE_LA_T00 stato di fatto 
ALL13. ESE_LA_T01 viabilitaà generale,verde e arredo urbano 
ALL14. ESE_LA_T02 viabilitaà extra ambito - piste ciclabili 
ALL15. ESE_LA_T03a sezioni stradali (a1-a1' - b-b') 
ALL16. ESE_LA_T03b sezioni stradali ( a2-a2' - c-c') 
ALL17. ESE_LA_T03c sezioni stradali - comune di grugliasco ( a3-a3') 
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ALL18. ESE_LA_T04a infrastrutture a rete: fognature acque bianche  
ALL19. ESE_LA_T04b infrastrutture a rete: fognature acque nere  
ALL20. ESE_LA_T05a infrastrutture a rete: livellette e particolari costruttivi fognature 
ALL21. ESE_LA_T05b infrastrutture a rete: sfioratore bealera becchia 
ALL22. ESE_LA_T06 infrastrutture a rete:  acquedotto 
ALL23. ESE_LA_T07a infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - lampade 
ALL24. ESE_LA_T07b infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - cavidotti 
ALL25. ESE_LA_T07c infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - schema elettrico 
ALL26. ESE_LA_T08 infrastrutture a rete: energia elettrica e rete dati 
ALL27. ESE_LA_T09 infrastrutture a rete: teleriscaldamento (opera non a scomputo) 
 
ELENCO ELABORATI LOTTO B 
ALL28. ESE-ELE-B elenco degli elaborati 
ALL29. ESE-REL1-B relazione descrittiva: generale intervento 
ALL30. ESE-REL2-B relazione tecnica: viabilita', verde e arredo urbano 
ALL31. ESE-REL3-B relazione tecnica: opere fognarie 
ALL32. ESE-REL4-B relazione tecnica: illuminazione pubblica 
ALL33. ESE-QE-B quadro economico lotto b 
ALL34. ESE-CSA-B capitolato speciale d'appalto 
ALL35. ESE-CME-B computo metrico estimativo lotto b 
ALL36. ESE-EP-B elenco e analisi prezzi lotto b 
ALL37. ESE-CP-B cronoprogramma generale 
ALL38. ESE_LB_T00 stato di fatto 
ALL39. ESE_LB_T01 viabilita' generale,verde e arredo urbano 
ALL40. ESE_LB_T02 sezioni stradali (b-b' - d-d') 
ALL41. ESE_LB_T03a infrastrutture a rete: fognature acque bianche 
ALL42. ESE_LB_T03b infrastrutture a rete: fognature acque nere 
ALL43. ESE_LB_T04 infrastrutture a rete: livellette e particolari costruttivi fognature 
ALL44. ESE_LB_T05 infrastrutture a rete:  acquedotto 
ALL45. ESE_LB_T06a infrastrutture a rete: illuminazione pubblica – lampade 
ALL46. ESE_LB_T06b infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - cavidotti 
ALL47. ESE_LB_T06c infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - schema elettrico 
ALL48. ESE_LB_T07 infrastrutture a rete: energia elettrica e rete dati 
ALL49. ESE_LB_T08 infrastrutture a rete: teleriscaldamento (opera non a scomputo) 
ALL50. Scheda Valutazione Impatto Economico (V.I.E.) 
ALL51. Computo Metrico Estimativo Opere a cura e spese Proponente 

Tutte le opere per l’abbattimento delle barriere architettoniche 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). 
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Prima della loro esecuzione dovrà essere avvisato il Servizio Suolo e Parcheggi della Direzione 
Infrastrutture e Mobilità. 

I Proponenti dovranno 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. 

A garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione saranno utilizzate le 
fidejussioni previste all'art. 23 della citata Convenzione stipulata con il Proponente.      

Ai sensi dell’art. 11 della citata Convenzione, il Direttore dei Lavori sarà scelto 
dall'Amministrazione sulla base di una terna di professionisti qualificati proposti dai 
Proponenti.  

Il Direttore dei Lavori dovrà 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. 

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. 

I collaudi tecnico - amministrativi delle opere di urbanizzazione eseguite dovranno essere 
effettuati in corso d'opera da un tecnico nominato dalla Città, come da art. 7, punto b) della 
deliberazione 12 maggio 1998 (mecc. 1998 03184/57) esecutiva dal 2 giugno 1998 e s.m.i.; il 
relativo compenso sarà posto a carico dei Proponenti così come ogni altro onere afferente alle 
procedure di collaudo a norma di legge, come ulteriormente specificato all’art. 11 della 
Convenzione.    

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 e in 

particolare per effetto della Convenzione stipulata in data 29 maggio 2014, l'unito 
Progetto Esecutivo relativo alle opere di urbanizzazione del Programma Integrato in 
Variante al P.R.G. relativo alla Zona Urbana di Trasformazione denominata "Ambito 
8.22 Pronda - Marche"- Lotto A – Lotto A extrambito – Lotto B da eseguirsi parzialmente 
a scomputo degli oneri di urbanizzazione, per Euro 3.347.667,36 e a cura e spese del 
Soggetto Proponente per Euro 1.421,89 (COD. CUP C11B14000510004 ) come da 
quadri economici riportati in narrativa, composto dagli allegati dettagliatamente descritti 
in narrativa (all. dal’1 al 51); attesa la necessità di allestire il cantiere entro l'autunno al 
fine di mitigare gli impatti sulla viabilità si rende necessario, stante l'urgenza,  attribuire 
al presente provvedimento l'immediata eseguibilità; 

2)  di rinviare a successiva determinazione dirigenziale la nomina del Direttore 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 

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 presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di 
valutazione dell’impatto economico come risulta dal documento allegato (allegato 50); 

6) di dare atto che la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo è inserita nella 
documentazione di programmazione (DUP) 2019-2021 e nel relativo Piano delle Opere, 
approvati  dal Consiglio Comunale in data 6 maggio 2019 con deliberazione (mecc. 2019 
01169/024), esecutiva dal 20 maggio 2019 e successiva variazione approvata dalla 
Giunta Comunale d’Urgenza  n. 1133 del 28 novembre 2019 (mecc. 2019 05190/024) 
dichiarata immediatamente eseguibile; 

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 
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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 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

La Dirigente 
Servizio Urbanizzazioni 

Bruna Cavaglià 
 
 

La Dirigente  
Area Urbanistica e Qualità dell’Ambiente 

Costruito 
Rosa Gilardi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p.  Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 
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Verbale n. 63 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 9 dicembre 2019 al 23 dicembre 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 19 dicembre 2019. 
 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
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             ELENCO ALLEGATI 


 


ELENCO ELABORATI LOTTO A E LOTTO A EXTRA AMBITO 


 
ALL1. ESE-ELE-A elenco degli elaborati 
ALL2. ESE-REL1-A relazione descrittiva: generale intervento 
ALL3. ESE-REL2-A relazione tecnica: viabilita', verde e arredo urbano 
ALL4. ESE-REL3-A relazione tecnica: opere fognarie 
ALL5. ESE-REL4-A relazione tecnica: illuminazione pubblica 
ALL6. ESE-REL5-A relazione tecnica: opere nel comune di Grugliasco 
ALL7. ESE-QE-A  quadro economico lotto a e a extra ambito 
ALL8. ESE-CSA-A capitolato speciale d'appalto 
ALL9. ESE-CME-A computo metrico estimativo lotto a e a extra ambito 
ALL10. ESE-EP-A  elenco e analisi prezzi lotto a e a extra ambito  
ALL11. ESE-CP-A  cronoprogramma generale 
ALL12. ESE_LA_T00 stato di fatto 
ALL13. ESE_LA_T01 viabilita' generale,verde e arredo urbano 
ALL14. ESE_LA_T02 viabilita' extra ambito - piste ciclabili 
ALL15. ESE_LA_T03a sezioni stradali (a1-a1' - b-b') 
ALL16. ESE_LA_T03b sezioni stradali ( a2-a2' - c-c') 
ALL17. ESE_LA_T03c sezioni stradali - comune di grugliasco ( a3-a3') 
ALL18. ESE_LA_T04a infrastrutture a rete: fognature acque bianche  
ALL19. ESE_LA_T04b infrastrutture a rete: fognature acque nere  
ALL20. ESE_LA_T05a infrastrutture a rete: livellette e particolari costruttivi fognature 
ALL21. ESE_LA_T05b infrastrutture a rete: sfioratore bealera becchia 
ALL22. ESE_LA_T06 infrastrutture a rete:  acquedotto 
ALL23. ESE_LA_T07a infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - lampade 







2019 05540/052 2 
 
 
ALL24. ESE_LA_T07b infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - cavidotti 
ALL25. ESE_LA_T07c infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - schema elettrico 
ALL26. ESE_LA_T08 infrastrutture a rete: energia elettrica e rete dati 
ALL27. ESE_LA_T09 infrastrutture a rete: teleriscaldamento (opera non a scomputo) 


 


ELENCO ELABORATI LOTTO B 


ALL28. ESE-ELE-B elenco degli elaborati 
ALL29. ESE-REL1-B relazione descrittiva: generale intervento 
ALL30. ESE-REL2-B relazione tecnica: viabilita', verde e arredo urbano 
ALL31. ESE-REL3-B relazione tecnica: opere fognarie 
ALL32. ESE-REL4-B relazione tecnica: illuminazione pubblica 
ALL33. ESE-QE-B  quadro economico lotto b 
ALL34. ESE-CSA-B capitolato speciale d'appalto 
ALL35. ESE-CME-B computo metrico estimativo lotto b 
ALL36. ESE-EP-B  elenco e analisi prezzi lotto b 
ALL37. ESE-CP-B  cronoprogramma generale 
ALL38. ESE_LB_T00 stato di fatto 
ALL39. ESE_LB_T01 viabilita' generale,verde e arredo urbano 
ALL40. ESE_LB_T02 sezioni stradali ( b-b' - d-d') 
ALL41. ESE_LB_T03a infrastrutture a rete: fognature acque bianche 
ALL42. ESE_LB_T03b infrastrutture a rete: fognature acque nere 
ALL43. ESE_LB_T04 infrastrutture a rete: livellette e particolari costruttivi fognature 
ALL44. ESE_LB_T05 infrastrutture a rete:  acquedotto 
ALL45. ESE_LB_T06a infrastrutture a rete: illuminazione pubblica – lampade 
ALL46. ESE_LB_T06b infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - cavidotti 
ALL47. ESE_LB_T06c infrastrutture a rete: illuminazione pubblica - schema elettrico 
ALL48. ESE_LB_T07 infrastrutture a rete: energia elettrica e rete dati 
ALL49. ESE_LB_T08 infrastrutture a rete: teleriscaldamento (opera non a scomputo) 
ALL50. Scheda Valutazione Impatto Economico (V.I.E.) 
ALL51. Computo Metrico Estimativo Opere a cura e spese Proponente 
 


 


LA SUDDETTA DOCUMENTAZIONE E’ DISPONIBILE PER LA PRESA VISIONE 


PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 


 


  





