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L’anno 2020, addì 17, del mese di Novembre, alle ore 14.00, in Rivalta di Torino nella sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco NO 

MURO SERGIO Vice Sindaco SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale IMBIMBO IRIS. 

 

Il Presidente MURO SERGIO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

- questo Ente, dando attuazione alle previsioni della Variante Parziale n. 14 del vigente 

P.R.G.C., intende riqualificare e potenziare l’accesso al centro storico da Via Allende, realizzando 

una piazza in corrispondenza di Vicolo Pietro Micca atta ad ospitare un parcheggio, da collegare 

con Via Salvador Allende mediante una passarella pedonale leggera che consenta sia di fruire 

visivamente delle mura antiche, sia di accedere al centro storico attraverso l’arco posto a scavallo di 

via Allende; 

- al contempo si prevede di mettere in sicurezza l’intersezione stradale posta tra via Allende 

e via Balma, acquisendo l’area e sistemandola a verde; 

- ai fini dell’attività di programmazione triennale dei lavori pubblici, l’Ufficio Tecnico 

Comunale ha redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali ex art. 23 comma 5 D. 

Leg.vo 50/2016 e s.m.i.; 

 

 Visto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale composto dai seguenti elaborati: 

- All. 1/2 Relazione tecnica ed economica 

- All. 2/2 Elaborati cartografici  

 

Ritenuto di dover procedere all’approvazione del suddetto documento di fattibilità, 

individuando nell’opzione B, relativa alla sistemazione della piazza con stalli dei posti auto in 

autobloccanti forati e corselli in cemento drenante, l’alternativa progettuale più confacente alle 

esigenze da soddisfare di cui in premessa, nonché quella che presenta il miglior rapporto tra costi e 

benefici per la collettività e  che prevede un importo lavori a base d’asta al lordo degli oneri della 

sicurezza di Euro 355.500,00 e così per un importo complessivo di quadro economico stimato in 

Euro 460.000,00; 

 

Dato atto che, per la realizzazione dell’opera, sono preliminarmente necessari: 

- la stipula dell’atto di permuta ai fini della cessione dell’area individuata a catasto con 

Foglio 20 mappali 736 (parte) e 897 al Comune di Rivalta e il trasferimento di cubatura tra l’area 

S187 e l’area urbanistica B9.2 pedice 8 esterna al Centro Storico, con previsione delle opere di 

demolizione a carico dei privati, i cui costi non sono compresi nella stima sommaria dell’intervento 

contenuta nel documento di fattibilità di cui all’oggetto; 

- l’acquisizione di alcune aree per la quale si dovrà procedere ai sensi del D.P.R. 327/01 e 

s.m.i.; 

 

Considerato che il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e s.m.i. 

è l’Arch. Rosanna Bergese Funzionario PO Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Tutela 

Ambientale; 

 

Viste le normative vigenti in materia; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione 

espresso dal Dirigente Settore Tecnico arch. Pietro De Vittorio, in base a specifica delega 



dirigenziale in materia conferita con provvedimento sindacale n. 1 del 07.02.2020, ai sensi dell'art. 

49 – 1° comma – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visto altresì l’art. 48 e 49 del T.U.E.L. approvato con D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 e 

rilevato che la competenza in merito appartiene alla Giunta Comunale; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese: 

 

DELIBERA 

 

- di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate; 

 

 - di approvare il documento di fattibilità delle alternative progettuali, redatto dall’Ufficio 

Tecnico Comunale ai fini della “Realizzazione piazza tra Vicolo Pietro Micca e Via Allende, 

collegamento pedonale con Via Allende, e messa in sicurezza dell’incrocio tra Via Balma e Via 

Allende” costituito dai seguenti elaborati: 

- All. 1/2 Relazione tecnica ed economica 

- All. 2/2 Elaborati cartografici  

 

- di individuare nell’opzione B, relativa alla sistemazione della piazza con stalli dei posti 

auto in autobloccanti forati e corselli in cemento drenante, l’alternativa progettuale più confacente 

alle esigenze da soddisfare di cui in premessa, nonché quella che presenta il miglior rapporto tra 

costi e benefici per la collettività, che prevede un importo lavori a base d’asta al lordo degli oneri 

della sicurezza di Euro 355.500,00 e così per un importo complessivo di quadro economico stimato 

in Euro 460.000,00; 

 

- di dare atto che l’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali è 

funzionale all’inserimento dell’intervento negli strumenti di programmazione triennale dei lavori 

pubblici dell’Ente per l’importo economico di Euro 460.000,00; 

 

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90 e 

s.m.i. è l’Arch. Rosanna Bergese Funzionario PO Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 

Tutela Ambientale; 

 

- di dare altresì atto che, per la realizzazione dell’opera, sono preliminarmente necessari: 

 la stipula dell’atto di permuta ai fini della cessione dell’area individuata a catasto con 

Foglio 20 mappali 736 (parte) e 897 al Comune di Rivalta e il trasferimento di 

cubatura tra l’area S187 e l’area urbanistica B9.2 pedice 8 esterna al Centro Storico, 

con previsione delle opere di demolizione a carico dei privati, i cui costi non sono 

compresi nella stima sommaria dell’intervento contenuta nel documento di fattibilità 

di cui all’oggetto; 

 l’acquisizione di alcune aree per la quale si dovrà procedere ai sensi del D.P.R. 

327/01 e s.m.i.; 

 

- di demandare al Dirigente Settore Tecnico il disbrigo di tutte le incombenze derivanti 

dall’approvazione del presente atto. 

 

Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la 

presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. 

18.08.2000 n. 267, ai fini del celere proseguo del procedimento. 
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Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/11/2020

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Pietro De Vittorio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/11/2020

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

IL VICE SINDACO 

MURO SERGIO 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IMBIMBO IRIS 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

IRIS IMBIMBO;1;6494708183105591575
IRIS IMBIMBO;2;6494708183105591575
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, 

con decorrenza dal 01/12/2020 e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del T.U. n. 267/2000.  

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/11/2020, ai sensi dell’art. 134 del TUEL – 

D.lgs. 267/2000, in quanto: 

 

 

X resa immediatamente eseguibile, 

 

O sono trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 

 

Rivalta di Torino, 22/12/2020 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

MIRETTI MARA 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA;1;14274973






























































