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CITTÀ DI TORINO 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 16 DICEMBRE 2019 
 

(proposta dalla G.C. 10 dicembre 2019) 
 

Sessione del Bilancio Preventivo 
 

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del 
Palazzo Civico, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le 
Consigliere ed i Consiglieri: 
 

ALBANO Daniela 
AMORE Monica 
ARTESIO Eleonora 
AZZARÀ Barbara 
BUCCOLO Giovanna 
CARLEVARIS Cinzia 
CARRETTA Domenico 
CARRETTO Damiano 
CHESSA Marco 
CURATELLA Cataldo 
FERRERO Viviana 
FOGLIETTA Chiara 

FORNARI Antonio 
GIACOSA Chiara 
GIOVARA Massimo 
GRIPPO Maria Grazia 
IMBESI Serena 
LAVOLTA Enzo 
LO RUSSO Stefano 
LUBATTI Claudio 
MAGLIANO Silvio 
MALANCA Roberto  
MENSIO Federico 
NAPOLI Osvaldo 

NAPOLITANO Vincenzo 
PAOLI Maura 
PATRIARCA Lorenza 
POLLICINO Marina 
RICCA Fabrizio 
RUSSI Andrea 
SCANDEREBECH Federica 
SGANGA Valentina 
TEVERE Carlotta 
TISI Elide 
TRESSO Francesco 
VERSACI Fabio 

 

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: 
DI MARTINO Antonietta - FINARDI Roberto - GIUSTA Marco - IARIA Antonino - 
LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO 
Alberto - SCHELLINO Sonia - UNIA Alberto. 
 

Risultano assenti la Consigliera ed i Consiglieri: MONTALBANO Deborah - MORANO 
Alberto - ROSSO Roberto. 
 

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO dr. Mario. 
 

SEDUTA PUBBLICA       
 
OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIMOZIONE DEI TRONCHI 
E DELLE RAMAGLIE ACCUMULATE CONTRO LE PILE DEI PONTI SUI FIUMI 
CITTADINI. RICONOSCIMENTO DEGLI INTERVENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 191 
DEL T.U.E.L. E DELL'ARTICOLO 163 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L'IMPORTO 
PRESUNTO DI EURO 100.000,00.  
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Proposta dell'Assessora Lapietra.    
 
 Nella settimana compresa tra il 18 ed il 24 novembre 2019 le copiose ed intense 
precipitazioni che hanno interessato il Piemonte hanno causato un notevole innalzamento di 
tutti i corsi d'acqua cittadini, con conseguente incremento della portata dei fiumi e del relativo 
trasporto solido, toccando il picco di livello massimo del Po nella giornata di domenica 
24 novembre 2019. 
 Durante l'intera settimana i tecnici del Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed Infrastrutture hanno 
quindi provveduto alla sorveglianza costante dei livelli dei fiumi mediante il sistema di 
monitoraggio installato in corrispondenza dei principali ponti cittadini e, nella notte del 
23 novembre 2019, tenuto conto della rapidità di risalita del livello dei corsi d'acqua (ed in 
particolare della Dora), si è precauzionalmente provveduto al sollevamento del ponte Carpanini, 
al fine di favorire il passaggio dell'ondata di piena ed evitare danneggiamenti all'infrastruttura. 
 A partire dal 25 novembre 2019, con il miglioramento delle condizioni atmosferiche, si 
è poi provveduto alla verifica delle condizioni di deflusso dei vari fiumi cittadini, con 
particolare riferimento all'accumulo di materiale solido (tronchi, ramaglie, eccetera) in 
corrispondenza delle pile dei ponti e delle passerelle; dalle verifiche effettuate è emerso che ci 
sono notevoli quantitativi di tronchi e di ramaglie accumulati contro le pile di tali infrastrutture, 
i quali riducono sensibilmente la sezione di deflusso del corso d'acqua ed incrementano 
notevolmente la pressione esercitata sulle stesse pile. In particolare la situazione risulta critica 
e necessita di interventi urgenti in corrispondenza della passerella sulla Dora del Parco Colletta, 
dove un albero di grandi dimensioni ancorato alla sponda si è adagiato sul pelo libero dell'acqua 
e rischia di essere trasportato contro la pila della passerella; inoltre sono ingenti anche gli 
accumuli di materiale in corrispondenza della passerella Maratona e del ponte Vittorio 
Emanuele I sul Po, del ponte Duca degli Abruzzi in corrispondenza di via Cigna e del ponte 
delle Benne in corrispondenza di corso Regio Parco sulla Dora, del ponte Ferdinando di Savoia 
in corrispondenza di corso Giulio Cesare e del ponte Amedeo VIII in corrispondenza di strada 
Settimo sulla Stura. 
 In tali condizioni, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza e di stabilità delle 
infrastrutture viabili presenti sui fiumi cittadini ed adeguate condizioni di deflusso della 
corrente del corso d'acqua, nonché evitare che eventuali ulteriori precipitazioni possano 
aggravare la situazione attuale con un nuovo incremento della portata dei corsi d'acqua e con 
conseguenti fenomeni di allagamento ed accumulo di materiali, si rende necessario intervenire 
con la massima urgenza (compatibilmente con l'abbassamento del livello dei fiumi e la 
conseguente riduzione di velocità di deflusso) alla rimozione di tutto il materiale solido 
accumulato contro le pile di tali infrastrutture viabili. 
 A seguito di apposita ispezione effettuata dai tecnici del Servizio Ponti, Vie d'Acqua ed 
Infrastrutture con alcune società specializzate nella rimozione dei materiali di accumulo 
all'interno dei corsi d'acqua e contro le pile dei ponti (nel corso del quale è già stato redatto 
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apposito Verbale così come previsto dall'articolo 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Allegato 1), 
si ritiene pertanto indispensabile intervenire sui fiumi cittadini con le seguenti modalità (per 
altro già adottate, sempre con esito positivo, nel corso dei precedenti eventi di piena): 
- mediante utilizzo di apposite imbarcazioni dotate di pontone galleggiante su cui far operare 

un escavatore per l'aggancio del materiale, il suo accatastamento ed il suo trasporto presso 
l'area di stoccaggio (individuata, come nelle precedenti occasioni, in corrispondenza del 
tratto sud della banchina dei Murazzi) per i ponti e le passerelle sul Po; 

- mediante operatori con qualifica di rocciatore (per le pile delle campate centrali dei ponti) 
e con escavatori/autogrù (per le pile delle campate laterali) per i ponti e le passerelle sulla 
Dora. Sulla Stura e sul Sangone; 

- in grado di raggiungere le pile delle campate laterali operando direttamente dalle sponde. 
 Al fine di poter procedere con l'esecuzione dei sopracitati interventi non appena il livello 
dei fiumi si sarà ridotto in modo tale da ridurre conseguentemente anche la velocità di deflusso 
e poter così operare in condizioni sicurezza, si rende quindi necessario proporre l'approvazione 
del riconoscimento della spesa per i predetti lavori di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 191 
T.U.E.L., prevedendo la relativa copertura finanziaria per Euro 100.000,00 nei limiti 
dell'accertata necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 
 Con successiva determinazione dirigenziale si procederà a formalizzare l'affidamento, 
mediante procedura negoziata nell'ambito di una situazione di emergenza, delle varie 
prestazioni descritte nel Verbale di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai vari 
soggetti tecnici coinvolti e pronti ad operare, così come previsto dall'articolo 63 - comma 2 
lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; con lo stesso atto si procederà inoltre all'impegno delle 
relative spese, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti 
nella competenza dei Consigli Comunali; 

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;    

 
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 
1) di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.E.L. e dell'articolo 163 del D.Lgs. 50/2016 
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e s.m.i., gli interventi di somma urgenza per la rimozione dei tronchi e delle ramaglie 
accumulate contro le pile dei ponti su fiumi cittadini a seguito dell'evento di piena di fine 
novembre 2019 , per una spesa presunta di Euro 100.000,00, nei limiti dell'accertata 
necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità; 

2) di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà alla 
formalizzazione, conferita in situazione di emergenza, degli affidamenti a procedura 
negoziata ai sensi dell'articolo 63 - comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai 
soggetti tecnici citati nel Verbale di cui all'articolo 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(all. 1 - n.               ); 

3) di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alla 
disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012 in materia di 
valutazione impatto economico (V.I.E.);  

4) di dare atto che, trattandosi di interventi finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio e 
garantire la pubblica incolumità, si rende necessario, stante l'urgenza, attribuire al 
presente provvedimento l'immediata eseguibilità; 

5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 
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 

F.to Lapietra 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

IL DIRIGENTE 
SERVIZIO PONTI, VIE D'ACQUA 

E INFRASTRUTTURE 
F.to Marengo 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

per IL DIRETTORE FINANZIARIO 
La Dirigente Delegata 

F.to Gaidano    
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Il Presidente pone in votazione il provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
la Sindaca Appendino Chiara, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, 
Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Patriarca Lorenza, Ricca 
Fabrizio, Russi Andrea, Tisi Elide 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 26 
 
FAVOREVOLI 26: 
Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, 
Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente 
Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, il 
Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano 
Vincenzo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il 
Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta. 
 
Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge. 
 
Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 
comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale: 
la Sindaca Appendino Chiara, Carretta Domenico, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, 
Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Patriarca Lorenza, Ricca 
Fabrizio, Russi Andrea, Tisi Elide 
 
PRESENTI 26 
VOTANTI 26 
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FAVOREVOLI 26: 
Albano Daniela, Amore Monica, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, 
Carlevaris Cinzia, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, la Vicepresidente 
Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, il 
Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano 
Vincenzo, Paoli Maura, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Sganga Valentina, il 
Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Versaci Fabio 
 
Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento. 
 
 
Sono allegati al presente provvedimento i seguenti: 
allegato 1. 
 
 

In originale firmato: 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Spoto Sicari 
 
    



































































































