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1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Gli obiettivi del progetto 

Il progetto ToP Metro della Città metropolitana di Torino (CMT) è costituito da un insieme interrelato ed integrato di interventi finalizzati alla
riqualificazione delle periferie e al miglioramento della sicurezza del territorio. Il progetto si inserisce all’interno della visione di sviluppo
delineata dal Piano strategico metropolitano il cui obiettivo generale è quello di una “Città della qualità”, intesa quale luogo coeso, sano, sicuro
e piacevole in cui vivere. 

Gli interventi previsti hanno come obiettivo comune quello di concorrere all'integrazione delle diverse parti del territorio metropolitano, al
miglioramento della coesione sociale, alla rivitalizzazione e alla crescita economica diffusa nelle periferie. In particolare, il progetto ToP Metro
intende essere un primo passo concreto per superare la dicotomia tra centro e periferia e per dotare il territorio metropolitano della capacità di
prepararsi al futuro, governando le trasformazioni in una logica di crescita competitiva, in coerenza con la riforma “Delrio” che considera le
città metropolitane quali principali motori di sviluppo del Paese.

Attraverso la rigenerazione del tessuto urbano (aree costruite residenziali, aree verdi, spazi pubblici di aggregazione e incontro, recupero e
riuso  di  aree  produttive  dismesse),  incentivi  alle  imprese,  miglioramento  dei  servizi  per  la  collettività,  misure  per  la  prevenzione  e
l’accrescimento  della  sicurezza  (sia  in  termini  di  contrasto  ai  fenomeni  di  criminalità,  sia  come  contrasto  all’inquinamento  e  al  rischio
ambientale), si intende migliorare la qualità della vita della popolazione e il grado di resilienza del territorio.  

L’inquadramento urbanistico e i profili di coerenza del progetto

La Città di Torino presenta un tessuto urbano continuo e strettamente connesso ai comuni confinanti della prima cintura. Il territorio in cui
l’insediamento si sviluppa presenta caratteristiche morfologiche molto diverse tra loro che si integrano col tessuto urbano, generando nello
stesso ambiente sistemi diversi, grazie alla presenza della collina, dei fiumi, dei parchi e delle aree agricole. 
L’espansione del tessuto urbano torinese ha avuto inizio dal secondo dopoguerra grazie al boom industriale e al conseguente incremento
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demografico dovuto dai flussi migratori provenienti dal Sud Italia. La forte domanda abitativa dell’epoca ha fatto sì che l’urbanizzato non
seguisse regole compositive e distributive chiare, dando origine a fenomeni di sprawl diffusi. Le conseguenze di una mancata pianificazione si
sentono ancora oggi, a causa dell’assenza di un sistema infrastrutturale ben organizzato, che provoca spesso la marginalità dei comuni limitrofi,
generando un’estesa periferia dove i tassi di disoccupazione si concentrano, aggravando i fattori di degrado e insicurezza.

In questo scenario si colloca il Progetto ToP Metro, che interessa i comuni che costituiscono la periferia di prima cintura del Capoluogo. L’area
di intervento è rappresentata dagli 11 comuni contermini alla Città
di Torino, con popolazione superiore a 10.000 abitanti: Beinasco,
Borgaro  Torinese,  Collegno,  Grugliasco,  Moncalieri,  Nichelino,
Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Venaria
Reale. 

La scelta di circoscrivere l’area d’intervento a soli 11 Comuni con
termini a Torino - su un totale di 312 Comuni1 inclusi nella CMT -
ha consentito un effettivo processo di co-progettazione e una più
ampia  coerenza della  proposta  progettuale:  l’individuazione  dei
Comuni  contermini,  che  presentano  caratteristiche  urbane,
infrastrutturali e dinamiche socio-economiche simili a quelle della
Città stessa, ha infatti favorito l’integrazione tra i diversi interventi
previsti, massimizzandone così l’efficacia. 

1 A seguito della fusione di alcuni Comuni, il numero complessivo delle amministrazioni comunali ricomprese nel territorio della CMT è passato da 316 a 312. 
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Il numero e  la tipologia degli interventi   

Il progetto comprende 120 interventi, ricadenti in una delle 5 tipologie di azione previste dall'art. 4 comma 3 del Bando di cui al D.P.C.M. 25
maggio 2016, e nello specifico:

 111 interventi puntuali di livello comunale;
 5 interventi trasversali, attuati dalla Città metropolitana di Torino e riguardanti la tipologia di azione D
 4 interventi di area vasta, attuati dalla Regione Piemonte e riguardanti la tipologia di azione E. 

Numero interventi per tipologia d'azione

Enti attuato-
ri

Miglioramento della
qualità del decoro ur-

bano
(art.4 c.3 lett.a)

Manutenzione, riuso e
rifunzionalizzaz. di
aree pubbliche e di

strutture edilizie esi-
stenti, per finalità di
interesse pubblico

(art.4 c.3 lett.b)

Accrescimento della
sicurezza territoriale e
della capacità di resi-

lienza urbana
(art.4 c.3 lett.c)

Potenziamento delle
prestazioni e dei servi-

zi di scala urbana
(art.4 c.3 lett.d)

Mobilità sostenibile e
adeguamento infra-
strutture per servizi

sociali, culturali, edu-
cativi e didattici (art.4

co.3 lett.e)

Tot 

Beinasco 4 2 0 0 0 6
Borgaro 0 3 0 0 0 3
Collegno 5 13 1 6 0 25
Grugliasco 1 4 4 0 0 9
Moncalieri 0 7 2 0 5 14
Nichelino 0 0 1 0 3 4
Orbassano 0 4 0 0 0 4
Rivoli 1 10 1 0 0 12
San Mauro 3 1 2 0 0 6 
Settimo 1 6 1 0 0 8
Venaria 4 6 1 2 7 20
Regione 0 0 0 0 4 4
CMT 0 0 0 5 0 5

Totale 19 56 13 13 19 120
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Il numero di interventi differisce da quello indicato nel dossier di candidatura perché tiene conto dei diversi lotti funzionali (considerati come
un intervento a sé) e dei nuovi interventi di cui alla rimodulazione approvata con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
prot. n. 0000764 del 15 maggio 2018. 
Attualmente, per quanto riguarda le fonti di finanziamento, il numero degli interventi autorizzati, finanziati in tutto o in parte a valere sul
Programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie è di 72, mentre il numero degli interventi finanziati dai privati o con altre risorse
a disposizione degli enti attuatori è pari a 48. 

L’importo complessivo del Progetto e le eventuali variazioni rispetto all’importo iniziale

La tabella successiva riporta l’investimento totale del Progetto ToP Metro (euro 113.173.445,97), il contributo richiesto a valere sul Programma
per  la  riqualificazione  e  la  sicurezza  delle  periferie  (euro  39.658.004,79) nonché  il  cofinanziamento  pubblico  e  privato  previsto  (pari
rispettivamente a euro 39.179.236,81 ed a euro 34.336.204,37) .

Enti attuatori
Investimento

totale
Contributo ri-

chiesto
Cofinanziamento

privato
Cofinanziamento

pubblico 
Beinasco 4.137.255,66 2.087.328,66 2.025.897,00 24.000,00
Borgaro Torinese 12.822.111,00 2.000.000,00 9.000.000,00 1.822.111,00
Collegno 21.228.022,74 5.378.650,00 5.402.547,15 10.446.825,59
Grugliasco 6.998.500,00 2.970.000,00 3.573.000,00 455.500,00
Moncalieri 10.674.000,00 4.434.000,00 2.072.000,00 4.168.000,00
Nichelino 2.293.000,00 2.053.000,00 50.000,00 190.000,00
Orbassano 4.163.148,00 3.339.085,00 824.063,00 0,00
Rivoli 8.790.431,01 3.935.596,21 2.553.134,72 2.301.700,08 
San Mauro Torinese 1.986.460,00 1.986.460,00 0,00 0,00
Settimo Torinese 15.087.377,00 3.680.977,00 5.000.000,00 6.406.400,00
Venaria Reale 12.138.836,34 3.010.836,20 3.696.500,00 5.431.500,14
Regione Piemonte 1.259.884,22 1.259.884,22 0,00 0,00
Città Metropolitana 11.594.450,00 3.522.187,50 139.062,50 7.933.200,00

Totale 113.173.445,97 39.658.004,79 34.336.204,37 39.179.236,81
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La Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Torino ha previsto un investimento totale di €
93.006.344,27  e un contributo statale pari  € 39.942.803,58.
Successivamente, tali importi sono stati aggiornati, in quanto molti interventi hanno beneficiato di un ulteriore contributo a livello comunale e
vi è stata una leggera riduzione (- € 284.798,79) del contributo richiesto. 
Il presente  monitoraggio conferma i valori del precedente.

Eventuali rimodulazioni del progetto conseguenti alla riprogrammazione di risorse

Successivamente alla prima richiesta di rimodulazione approvata con vs nota del del 15 maggio 2018 sopra citata,  si  sono rese necessarie
ulteriori richieste di rimodulazione ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Convenzione, e precisamente:
• Città di Borgaro, intervento “B1-BOR - Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla

via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia”
• Città  di  Nichelino, intervento  “E2-NIC  -  Per  tutti  e  per  ciascuno  la  biblioteca  Arpino  di  Nichelino  quale  luogo  di  nuovi  legami  e

connessioni”;
• Città Metropolitana di Torino - D1 Mip al ToP
• Città Metropolitana di Torino - D2-CMTO Top Edge 
• Comune di Rivoli, come già indicato nella precedente Relazione di monitoraggio, al fine di finanziare le maggiori spese sopravvenute per

l’intervento  “B3-RIV  messa  in  sicurezza  ed  adeguamento  normativo  scuola  media  Gobetti”  ha  richiesto  di  utilizzare  la  quota  di
finanziamento statale attribuita all’intervento “B8.1- RIV”, il quale sarà sostenuto con un pari aumento del contributo a carico del Comune e
dal previsto contributo con fondi privati; 

• Città di Settimo Torinese: l’Amministrazione comunale ha chiesto di rimodulare l’intervento B.1.2 relativo alla nuova sede del comando
della Polizia Locale in Stazione a favore del nuovo intervento “B8 - riqualificazione funzionale dell’asse urbano della via Fantina nel Borgo
nuovo” (importo totale in rimodulazione 1.000.000 €). La motivazione della richiesta risiede, in parte nell’impossibilità di avere tempi certi
di  attuazione  della  nuova  sede  del  comando di  Polizia  municipale  e  in  parte  dalla  necessità,  valutata  dalla  nuova  Amministrazione
comunale, di sostenere prioritariamente la riqualificazione del Borgo nuovo, quartiere popoloso e in declino;
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• Comune di San Mauro Torinese: il comune ha inizialmente espresso la necessità di potenziare e di investire maggiormente sull’intervento
“B1-SAN – Area verde Pragranda” chiedendo di poter utilizzare la quota di finanziamento statale attribuita ai tre interventi: “A1-SAN–
Sistemazione  area  verde  del  Porto”,  “A2-SAN–Riqualificazione  Via  Mirande”,  “C2-SAN  –  Realizzazione  orti  urbani  nel  distretto  di
Sambuy”, da realizzarsi in tempi diversi con risorse comunali. Successivamente tale proposta è stata riportata alla originaria impostazione.

Con  nota  prot.  0000383  del  20/05/2020   il  Gruppo  di  monitoraggio  della  presidenza  ha  approvato  le  rimodulazioni relative  a:  Città
metropolitana di Torino, Rivoli, Nichelino e Borgaro.

Tutte le richieste sopracitate non modificano il contributo statale previsto.

Il cronoprogramma di realizzazione del Progetto complessivo e per singoli interventi

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 108/2018 (legge di  conversione del cosiddetto decreto “Milleproroghe”), che ha differito al 2 020
l’efficacia delle Convenzioni sottoscritte tra la Presidenza del Consiglio, molti enti attuatori hanno sospeso l’esecuzione degli interventi, in attesa
di avere certezze rispetto al finanziamento statale. 
L’art. 1, commi da 913 a 916, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed in particolare il comma 914 ha previsto che le Convenzioni
sottoscritte  nell’ambito  del  Programma straordinario  di  intervento per  la  riqualificazione urbana e la  sicurezza delle  periferie  producano
nuovamente effetti a partire dal 2019, e il comma 916, che ha previsto l’adeguamento delle Convenzioni già sottoscritte.
Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto di modificare la Convenzione a suo tempo sottoscritta con la Città Metropolitana
di Torino ed ha inviato il nuovo testo in data 25/02/2019 a mezzo pec. Tale nuova Convenzione di modifica è stata sottoscritta  dalla Sindaca Me-
tropolitana in data 06/03/2019 (Decreto della Sindaca metropolitana n. 69-2280/2019 del 06/03/2019). Il 21/03/2019 la medesima Convenzione è
stata sottoscritta anche dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio in data 08/04/2019 ed è stata approvata con Decreto del Segretario
generale e il 28/05/2019. La Corte dei Conti ha comunicato di avere registrato la Convenzione di modifica (n. registrazione 1-1065/2019).
Visto quindi il clima di incertezza generato dalla sospensione dell’efficacia delle convenzioni e, successivamente, dalla ripresa del Programma,
alcuni Enti attuatori hanno ritenuto di procedere a richieste di proroghe, fermo restando che le nuove tempistiche di ultimazione previste de-
vono necessariamente tenere conto anche del periodo di sospensione della convenzione disposta dalla legge n 108/2018 “Milleproroghe”,
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come anche indicato dalla nostra nota del 14/03/2019 ns. prot. 23959, ovvero “in considerazione del fatto che la Convenzione risultava sospesa ex lege
dalla data di entrata in vigore della Legge n. 108/2018 “Milleproroghe” (22/09/2018) sino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 n.
145/2018 (01/01/2019) e perfeziona i suoi effetti una volta registrata la Convenzione di Modifica alla Corte dei Conti si ritiene che detta sospensione sia da ap -
plicare a tutti gli interventi del Progetto “Top Metro” in aggiunta rispetto ad eventuali proroghe adeguatamente motivate”. 

Il Gruppo di monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato le proroghe trasmesse da aprile 2019 a febbraio 2020 con le
note prot. n. 0001255 dell’ 08/11/2019 e prot. n. 0000383 del 20/05/2020

L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha inevitabilmente condizionato alcuni interventi facenti parte del progetto, i quali, estremamente tra-
sversali nelle loro caratteristiche, hanno registrato varie casistiche di difficoltà.
La Città Metropolitana di Torino, vista la criticità a livello generale che si stava delineando a causa dell’epidemia di Covid-19, già all’inizio del
mese di marzo 2020 aveva richiesto una proroga di 6 mesi per l’intero progetto “ToP Metro”, ma gli scenari che si sono successivamente deli -
neati hanno richiesto una ricognizione di tutti gli interventi del Progetto.
Nel primo semestre del 2020, le chiusure forzate disposte dai Decreti nazionali e periodo del lockdown nazionale di marzo per far fronte all’
l’epidemia da Covid-19,  hanno inevitabilmente  arrestato quasi tutti gli interventi in corso che prevedevano dei  lavori edili,  con ricadute sia
sull’operatività dei cantieri che per le aggiudicazioni dei lavori a causa dell’impossibilità di effettuare spostamenti per sottoscrivere i contratti o
prendere in consegna i lavori.
Successivamente sono riprese le attività edili, le quali hanno via via superato le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e sono
proseguite le operazioni tecnico-amministrative per adeguare le lavorazioni ai protocolli anti-contagio, che hanno chiaramente determinato de-
gli imprevedibili ritardi nelle tempistiche di realizzazione delle opere, stabilendo, a loro volta, nuove tempistiche di esecuzione in quanto  le at-
tività  hanno dovuto essere completamente ripensate e ripianificate, soprattutto per gli interventi che vedono la compresenza di maestranze in
luoghi chiusi.
Anche gli interventi che prevedono attività frontali, come la formazione o gli scambi culturali, sono stati efficacemente riprogrammati, preve-
dendo un modo alternativo nella somministrazione delle stesse.

Le segnalazioni di sofferenza tempistica ed economica (extra costi di adeguamento dei protocolli sanitari) segnalate dai RUP dei vari interventi
sono stati tradotti, nel mese di luglio del 2020, in una ricognizione completa delle tempistiche e conseguente richiesta di proroga trasmessa con
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ns prot. n. 53438/SA0/2020 del 31/07/2020. Il Gruppo di monitoraggio della Presidenza con nota n. 0000975 del 19/11/2020 ha approvato tale ri-
chiesta.

Nel corso dell’ultimo semestre si è registrata la conclusione di molti interventi ed il programma procede con le tempistiche previste. Tali risulta -
ti stanno producendo concreti e fattivi effetti sul territorio e sui suoi abitanti. Le amministrazioni locali, di concerto con la Città metropolitana di
Torino, stanno procedendo alle inaugurazioni delle strutture realizzate, dandone adeguato risalto nelle varie forme di comunicazione.
Sulla pagina web dedicata sul sito internet della Città metropolitana di Torino è stata aperta una apposita sezione che mostra gli avanzamenti
dei vari interventi.

Tuttavia, unicamente riguardo a due interventi sono state segnalate nel corso del semestre gennaio 2021/giugno 2021 delle criticità  e per tali
motivi è stata formulata idonea richiesta di proroga come previsto dalla Convenzione. Con nota numero 0000934230721 del 23/07/2021 è stata
concessa la proroga richiesta.

Di seguito si riportano le date di ultimazione lavori approvata e di conclusione:

ID Ente 
Attuatore

Codice 
Intervento

Denominazione Intervento data fine
lavori

Cronoprogram
ma Approvato

data fine
Lavori

data CRE Data
determina

Approvazio
ne CRE

1 Comune di 
Beinasco

A1-BEI Opere di urbanizzazione via Moro Via Togliatti – Recupero 
Parcheggio Ovest

09/04/2020 INTERVENTO ULTIMATO –
EROGATO SALDO

2 Comune di 
Beinasco

A2-A3-BEI Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada 
Torino strada Orbassano e viale Risorgimento 

09/04/2021 INTERVENTO ULTIMATO –
RICHIESTO SALDO

3 Comune di 
Beinasco

A4-BEI Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto – Area Cimitero 09/04/2020 INTERVENTO ULTIMATO –
EROGATO SALDO

4 Comune di 
Beinasco

B1-BEI Progetto di restauro ex chiesa Santa croce 09/04/2021 INTERVENTO ULTIMATO –
RICHIESTO SALDO
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5 Comune di 
Beinasco

B2-BEI Adeguamento spogliatoi Impianto Sportivo Totta a Borgaretto 09/11/2020 INTERVENTO ULTIMATO –
RICHIESTO SALDO

6 Comune di 
Borgaro

B1-BOR Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione 
urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo Lotto I

LOTTO I 
09/10/2022

LOTTO II 
28/02/2020

27/12/2019 06/03/2020 31/03/2020

7a Comune di 
Collegno

A1-COL Aree verdi residuali: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio. 09/02/2020 30/12/2019 10/01/2020 10/02/2020

7b Comune di 
Collegno

A2- COL Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI
nei quartieri per sviluppare legami

09/02/2020 30/12/2019 30/12/2019 04/03/2020

8a Comune di 
Collegno

B1A-COL RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere 
sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 1

09/02/2020 27/07/2019 22/11/2019 05/08/2020

8b Comune di 
Collegno

B1-B-COL RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere 
sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 2

09/02/2020 31/12/2019 10/01/2020 15/05/2020

8c Comune di 
Collegno

B2-COL PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Welness Diffuso 09/02/2020 15/11/2019 10/01/2020 18/03/2020

8d Comune di 
Collegno

B3A-COL PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione 
sociale e appartenenza (arredo urbano)  

09/02/2020 26/06/2019 27/08/2019 28/01/2020

8e Comune di 
Collegno

B3B-COL PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione 
sociale e appartenenza (coperture permanenti)

09/02/2020 04/12/2019 16/01/2020 28/05/2020

9 Comune di 
Collegno

B4-COL SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare 09/06/2020 21/02/2020 21/02/2020 21/02/2020

10 Comune di 
Collegno

B5-COL RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la 
dispersione scolastica

30/06/2022

11 Comune di 
Collegno

C1/C2/C3- 
COL

Videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di 
Supporto

09/12/2019 09/12/2019 09/12/2019

12a Comune di A3/D1a/ Riqualificazione urbana e coesione sociale 09/01/2021 31/12/2020 12/02/2021 18/02/2021
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Collegno D3/D4-COL

12b Comune di 
Collegno

D1b-COL Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per 
sviluppare appartenenza e legami di prossimità 

09/01/2021 INTERVENTO ULTIMATO – 
RICHIESTO SALDO

13 Comune di 
Grugliasco

A1-GRU riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti – 
Montanaro

09/08/2021

14 Comune di 
Grugliasco

B1-GRU riqualificazione Viabilità quartiere ATC 09/05/2022

15 Comune di 
Grugliasco

B2-GRU riqualificazione viabilità  borgata Gerbido 09/10/2021

16a Comune di 
Grugliasco

C1-GRU integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive
di ripresa/registrazione

09/04/2020 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

16b Comune di 
Grugliasco

C2-GRU modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi 
cittadini di sicurezza armata e difesa Civile

09/05/2020 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

16c Comune di 
Grugliasco

C3-GRU sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della 
sicurezza cittadina

09/10/2019 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

16d Comune di 
Grugliasco

C4-GRU integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso 
il municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed 
emergenze

09/10/2019 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

17 Comune di 
Moncalieri

B1-MON Riqualificazione di arterie viarie - C.so Trieste 09/04/2020 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

18 Comune di 
Moncalieri

B2-MON Riqualificazione di arterie viarie - Via Pastrengo 09/04/2021 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

19 Comune di 
Moncalieri

B3-MON Riqualificazione di arterie viarie - Str. Stupinigi 09/04/2020 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

20 Comune di 
Moncalieri

B4-MON Riqualificazione di arterie viarie - P.zza del Mercato 09/01/2020 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

21 Comune di B5-MON Riqualificazione di arterie viarie - Str. Palera 09/04/2020 INTERVENTO ULTIMATO – 
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Moncalieri EROGATO SALDO

22 Comune di 
Moncalieri

B6-MON Riqualificazione di arterie viarie - Str. del Bossolo 09/04/2021 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

23 Comune di 
Moncalieri

B7-MON Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie 15/09/2020 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

24 Comune di 
Moncalieri

C2-MON Interventi per la sicurezza del territorio e della comunità - Nuova 
Caserma Polizia Locale

22/02/2021 30/09/2020 04/02/2020 16/02/2021

25 Comune di 
Moncalieri

E2-MON Adeguamento Scuola Luigi Pirandello 15/07/2019 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

26 Comune di 
Moncalieri

E3-MON Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori 30/08/2019 INTERVENTO ULTIMATO – 
EROGATO SALDO

27 Comune di 
Moncalieri

E4-MON Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili 15/07/2020 INTERVENTO ULTIMATO – 
RICHIESTO SALDO

28 Comune di 
Moncalieri

E5-MON Installazione nuove postazioni Bike Sharing 15/07/2019

29 Comune di 
Nichelino

C1-NIC Manutenzione straordinaria caserma carabinieri 09/04/2021 19/02/2021 15/07/2021 IN CORSO

30 Comune di 
Nichelino

E1-NIC Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2° lotto 09/10/2020 04/08/2020 05/03/2021 14/04/2021

31 Comune di 
Nichelino

E2-NIC Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo
di nuovi legami e connessioni

09/11/2022

32 Comune di 
Orbassano

B1-ORB Rifunzionalizzazione, consolidamento strutturale e restauro 
conservativo del Palazzo Comunale e del campanile in Piazza 
Umberto I

09/12/2022

33 Comune di 
Orbassano

B2-ORB Restauro conservativo e rifunzionalizzazione degli immobili 
costituenti il complesso denominato "ex Cottolengo" 

09/01/2023

34 Comune di A1-RIV Abbattimento edificio ex magazzino di via orsiera e riqualificazione 09/10/2019 INTERVENTO ULTIMATO – 
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Rivoli del sito RICHIESTO SALDO

35 Comune di 
Rivoli

B1-RIV Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica 09/10/2019 INTERVENTO ULTIMATO – 
RICHIESTO SALDO

36 Comune di 
Rivoli

B3-RIV Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media 
Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e miglioramento
sismico)

30/06/2023

37 Comune di 
Rivoli

B6-RIV Manutenzione straordinaria scuole infanzia Casa del Sole e Rodari 
- Lotto I Casa del Sole

09/04/2020 INTERVENTO ULTIMATO – 
RICHIESTO SALDO

39 Comune di 
Rivoli

C1-RIV Fornitura, installazione e manutenzione sistema di videocontrollo 
del territorio

15/03/2023

40 Comune di 
San Mauro 
T.se

A1-SAN Sistemazione Area verde di Via del Porto 30/11/2022

41 Comune di 
San Mauro 
T.se

A2-SAN Riqualificazione di Via Mirande 31/12/2022

42 Comune di 
San Mauro 
T.se

A3-SAN Lavori di riqualificazione di Via Casale 09/08/2020 13/03/2020 06/04/2020 16/04/2020

43 Comune di 
San Mauro 
T.se

B1-SAN Area verde Pragranda 30/06/2021 01/07/2020 20/10/2020 11/11/2020

44 Comune di 
San Mauro 
T.se

C1-SAN San Mauro Sicura 09/11/2020 18/09/2020 06/11/2020 06/11/2020

45 Comune di 
San Mauro 
T.se

C2-SAN realizzazione di orti urbani nel distretto di Sambuy 30/11/2022
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46 Comune di 
Settimo 
T.se

A1-SETT Riqualificazione di via Roma in Settimo Torinese 09/08/2019 29/06/2019 05/08/2019 19/11/2019

47 Comune di 
Settimo 
T.se

B1-SETT-2 Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria per polizia locale richiesta di 
rimodulazione

48 Comune di 
Settimo 
T.se

B3-SETT Riqualificazione impianti sportivi scuola media statale "A. Gramsci" 09/07/2020 07/07/2020 08/07/2020 19/11/2020

49 Comune di 
Settimo 
T.se

B7-SETT Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo 15/10/2021

50 Comune di 
Venaria

A2-VEN Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di collegamento 
con i quartieri

31/05/2021 26/05/2021 IN CORSO IN CORSO

51 Comune di 
Venaria

B2-1-VEN Lavori  di manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici 
(MAN. FASE 4)

09/12/2020 04/09/2020 18/12/2020 21/01/2021

52 Comune di 
Venaria

B3-VEN Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali 09/07/2021 24/05/2021 IN CORSO IN CORSO

53 Comune di 
Venaria

C1-VEN Progetto varchi elettronici accessi città 09/04/2020 13/02/2020 20/02/2020 20/02/2020

54 Comune di 
Venaria

D1-VEN Progetto Housing Sociale “Cà Buozzi” 09/04/2022

55 Comune di 
Venaria

E2-VEN-A2 Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni 28/02/2021 25/02/2021 IN CORSO IN CORSO

56 Comune di 
Venaria

E3-VEN-A3 Riqualificazione impianti Illuminazione Pubblica 31/12/2020 lavori conclusi 
(l’intervento fa 
parte di un 
progetto che 
interessa una 
vasta area 

IN CORSO IN CORSO
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comunale ed il 
collaudo 
comprenderà il
progetto nel 
suo insieme)

57a Regione 
Piemonte

E1-CORV-1 Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura 
sostenibile delle periferie – Governance

09/12/2021

57b Regione 
Piemonte

E1-CORV-2 Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura 
sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile

09/02/2022

57c Regione 
Piemonte

E1-CORV-3 Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura 
sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov

09/12/2020 24/07/2020 24/07/2020 24/07/2020

57d Regione 
Piemonte

E1-CORV-4 Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura 
sostenibile delle periferie – Comunicazione

09/06/2022

58 CMTO D1-CMTO Mip al Top 30/06/2023

59 CMTO D2-CMTO Top Edge 30/06/2023

60a CMTO D3-CMTO-1 Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare 09/01/2022

60b CMTO D3-CMTO-2 Fa Bene: materiali promozionali 09/04/2021 intervento 
ultimato-posa 
in corso 

Interventi conclusi rispetto al totale:

semestre precedente: semestre attuale:
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Complessivamente, risultano ultimati 48 interventi su 72, ovvero il 66% del totale. 
Di questi, 23 hanno già presentato la documentazione conclusiva per  l’erogazione della quota finale.

Impegni contrattualizzati, costi realizzati e pagamenti effettuati 
       
Relativamente al semestre considerato, gli importi complessivi del Progetto ToP Metro sono i seguenti:

- impegni contrattualizzati nel semestre: euro 6.749.365,87
- spese sostenute nel semestre: euro 4.403.406,53
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- pagamenti effettuati nel semestre: euro 4.664.628,39
- totale spese sostenute: euro 20.065.956,26

Gli impegni contrattualizzati totali fino al 30/06/2021 sono stati pari ad euro 57.680.248,11

Rendicontazione delle spese

Dall’inizio  del  programma  ad oggi,  sono  state  effettuate  cinque rendicontazioni  delle  spese sostenute  e  certificate,  come previsto  dalla
Convenzione art. 7, richiedendo le seguenti risorse:

• primo semestre 2019 importo di € 2.463.131,71 approvata con nota della Presidenza del Consiglio prot. 0000382 del 20/05/2020;
• secondo semestre 2019 importo di  € 3.235.206,36 approvata con nota della Presidenza del Consiglio prot.. 0000490 del 18/06/2020;
• primo semestre 2020 importo di € 3.320.527,83 , approvata con nota della Presidenza del Consiglio prot.. 0000961 del 18/11/2020;
• secondo semestre 2020 importo di € 5.327.732,83  approvata con nota della Presidenza del Consiglio prot.0000630 del 07/06/2021;
• primo semestre 2021 importo di € 3.129.247,61, in attesa di approvazione 

Per un totale di € 17.475.846,34.

In concomitanza con la terza rendicontazione, in data 30/06/2020 è stata trasmessa, con separata nota, la richiesta della quota finale pari al 5%
finale relativa agli interventi ultimati che hanno fatto richiesta ed allegato la documentazione prescritta dalla Convenzione:
Città di Moncalieri:
• B1-MON Riqualificazione di arterie viarie - C.so Trieste
• B4-MON Riqualificazione di arterie viarie - P.zza del Mercato
• B6-MON Riqualificazione di arterie viarie - Str. del Bossolo
• E2-MON Adeguamento Scuola Luigi Pirandello
per un importo totale di € 34.418,18. Con nota prot. 0000961 del 18/11/2020 della Presidenza del Consiglio è stata comunicata l’approvazione
della cifra relativa alla 3a rendicontazione - giugno 2020,  unitamente alla quota finale dei sopracitati interventi per la cifra richiesta (€ 34.418,18).

In occasione della quarta rendicontazione di dicembre 2020, in data 29/12/2020 è stata trasmessa, con separata nota, la  richiesta della quota
finale pari al 5% finale relativa agli interventi:

17



Comune di Beinasco:
• A1-BEI Opere di urbanizzazione via Moro Via Togliatti – Recupero Parcheggio Ovest
• A4-BEI Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero

Comune di Grugliasco
• C1-GRU integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione
• C2-GRU modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile
• C3-GRU sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina
• C4 GRU integrazione presso la centrale operativa difesa civile - municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed emergenze

Comune di Moncalieri:
• B2-MON Riqualificazione di arterie viarie - Via Pastrengo
• B3-MON Riqualificazione di arterie viarie - Str. Stupinigi
• B5-MON Riqualificazione di arterie viarie - Str. Palera
• B7-MON Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie
• E3-MON Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori

per  un  importo  totale  di  €  199.092,11.  Con  nota  prot.  prot.0000630  del  07/06/2021  della  Presidenza  del  Consiglio  è  stata  comunicata
l’approvazione della cifra relativa alla 4a rendicontazione - dicembre 2020,  unitamente alla quota finale dei sopracitati interventi per la cifra
richiesta.

In occasione della quinta rendicontazione di giugno 2021, in data 29/06/2021 è stata trasmessa, con separata nota, la richiesta della quota finale
pari al 5% finale relativa agli interventi:
Comune di Beinasco:
• A2/A3-BEI Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino strada Orbassano e viale Risorgimento;
• B1-BEI Progetto di restauro ex chiesa Santa croce;
• B2-BEI Adeguamento spogliatoi Impianto Sportivo Totta a Borgaretto.
Comune di Collegno:
• D1b_COL Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità
Comune di Moncalieri:
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• E4_MON Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili 
Comune di Rivoli:
• A1_RIV Abbattimento edificio ex magazzino di via Orsiera e riqualificazione del sito;
• B1_RIV Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica;
• B6_RIV Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del Sole e Rodari;
per un importo totale di € 139.501,28, in attesa di approvazione. 
Complessivamente sono state richieste risorse per € 17.848.857,91  pari a circa il 45% del contributo statale. 

Contributo richiesto ed erogato, contributo erogato/ contributo residuo
                            
                          semestre precedente:                     semestre attuale:

Il

grafico mostra l’avanzamento nella richiesta del contributo ministeriale.

Lo stato degli interventi e il livello di attuazione 
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La  tabella  seguente  riporta  lo  stato  degli  interventi  finanziati  (interventi  attivi,  sospesi  e  critici)  e  il  livello  di  attuazione  degli  stessi
(approvazione capitolato d’oneri, approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo, in fase di gara/bando, in esecuzione, stato
finale dei lavori, collaudo). 
Come si può notare, gli interventi, nonostante le criticità già note in merito alla sospensione dell’efficacia delle Convenzioni ed all’emergenza
sanitaria, hanno proseguito il loro iter.
Complessivamente, risultano ultimati n. 48 interventi su 72, ovvero il 66%.  Di questi, 23 hanno presentato la documentazione conclusiva
per l’erogazione della quota finale e per 15 interventi tale quota finale è stata già erogata.

Ente
attuatore 

ID
Cod.

Intervento
Titolo Intervento Stato Livello di attuazione Note

Beinasco

1 A1-BEI
Opere di urbanizzazione via Moro Via Togliatti – 
Recupero Parcheggio Ovest 

Attivo Collaudo 
 Intervento ultimato – 
erogata quota finale

2 A2/A3-BEI 
Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano 
su strada Torino strada Orbassano e viale Risorgimento 

Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
richiesta quota finale

3 A4-BEI
Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area 
Cimitero

Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

4 B1-BEI Progetto di restauro ex chiesa Santa croce Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
richiesta quota finale

5 B2-BEI
Adeguamento spogliatoi Impianto Sportivo Totta a 
Borgaretto

Attivo Collaudo
 Intervento ultimato – 
richiesta quota finale
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Ente
attuatore 

ID
Cod.

Intervento
Titolo Intervento Stato Livello di attuazione Note

Borgaro 
T.se

6 B1-BOR
Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione
urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo 

Attivo

In  esecuzione - intesa 
come totalità del 
progetto, in quanto il lotto
funzionale II relativo alla 
sola Via Svizzera è 
collaudato e per il lotto di 
Via Lanzo è stata 
approvata la 
rimodulazione e si è 
avviata la procedura 
propedeutiche alla gara

Collegno 
7a A1-COL

Aree verdi residuali: Pulire i BORDI per riqualificare il 
territorio. 

Attivo Collaudo Intervento ultimato 

7b A2- COL
Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli 
SPAZI VERDI nei quartieri per sviluppare legami

Attivo Collaudo Intervento ultimato

8a B1a-COL
RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e 
rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - 
lotto 1

Attivo Collaudo Intervento ultimato

8b B1b-COL
RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e 
rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - 
lotto 2

Attivo Collaudo Intervento ultimato

8c B2-COL
PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Wellness 
diffuso

Attivo Collaudo Intervento ultimato 

8d B3a-COL
PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare 
identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano) 

Attivo Collaudo Intervento ultimato

8e B3b-COL
PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare 
identificazione sociale e appartenenza (coperture 
permanenti) 

Attivo Collaudo Intervento ultimato 

9 B4-COL SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare Attivo Collaudo Intervento ultimato 

10 B5-COL RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per 
superare la dispersione scolastica 

Attivo In esecuzione 
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Ente
attuatore 

ID
Cod.

Intervento
Titolo Intervento Stato Livello di attuazione Note

11
C1/C2/C3-
COL

Videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi 
logistici e di supporto 

Attivo Collaudo Intervento ultimato  

12a
A3/D1a/
D3/D4-
COL

Riqualificazione urbana e coesione sociale Attivo Collaudo Intervento ultimato 

12b D1b-C OL
Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA 
per sviluppare appartenenza e legami di prossimità

Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
richiesta quota finale

Grugliasco 

13 A1-GRU
riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti 
- Montanaro

Attivo In esecuzione 

14 B1-GRU riqualificazione Viabilità quartiere ATC Attivo In fase di gara/bando

15 B2-GRU riqualificazione viabilità borgata Gerbido Attivo In esecuzione

16a C1-GRU
integrazione del sistema di videosorveglianza con 
postazione attive di ripresa/registrazione

Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

16b C2-GRU
modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei 
servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile

Attivo Collaudo
 Intervento ultimato – 
erogata quota finale

16c C3-GRU
sostituzione del sistema informatico della centrale 
operativa della sicurezza cittadina 

Attivo Collaudo
 Intervento ultimato – 
erogata quota finale

16d C4-GRU
integrazione presso la centrale operativa della difesa 
civile, presso il municipio, di un sistema di allertamento 
per calamità ed emergenze

Attivo Collaudo
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

 Moncalieri
17 B1-MON Riqualificazione di arterie viarie - C.so Trieste Attivo Collaudo 

Intervento ultimato – 
erogata quota finale

18 B2-MON Riqualificazione di arterie viarie - Via Pastrengo Attivo Collaudo
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

19 B3-MON Riqualificazione di arterie viarie - Str. Stupinigi Attivo Collaudo
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

20 B4-MON Riqualificazione di arterie viarie - P.zza del Mercato Attivo Collaudo Intervento ultimato – 
erogata quota finale
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Ente
attuatore 

ID
Cod.

Intervento
Titolo Intervento Stato Livello di attuazione Note

21 B5-MON Riqualificazione di arterie viarie - Str. Palera Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

22 B6-MON Riqualificazione di arterie viarie - Str. del Bossolo Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

23 B7-MON Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

24 C2-MON
Interventi per la sicurezza del territorio e della comunità - 
Nuova Caserma Polizia Locale

Attivo Collaudo Intervento ultimato 

25 E2-MON Adeguamento Scuola Luigi Pirandello Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

26 E3-MON Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori Attivo Collaudo
Intervento ultimato – 
erogata quota finale

27 E4-MON
Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi 
ciclabili

Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
richiesta quota finale

28 E5-MON Installazione nuove postazioni Bike Sharing Non Attivo -

Nichelino 

29 C1-NIC Manutenzione straordinaria caserma carabinieri Attivo Collaudo Intervento ultimato 

30 E1 - NIC Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2° lotto Attivo Collaudo Intervento ultimato  

31 E2 - NIC 
Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino 
quale luogo di nuovi legami e connessioni

Attivo In esecuzione  

Orbassano

32 B1-ORB
Rifunzionalizzazione, consolidamento strutturale e 
restauro conservativo del Palazzo Comunale e del 
campanile in Piazza Umberto I

Attivo In esecuzione  

33 B2-ORB
Restauro conservativo e rifunzionalizzazione degli 
immobili costituenti il complesso denominato "ex 
Cottolengo"

Attivo In esecuzione  

Rivoli 
34 A1-RIV Abbattimento edificio ex magazzino di via Orsiera e 

riqualificazione del sito
Attivo Collaudo Intervento ultimato – 

richiesta quota finale
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Ente
attuatore 

ID
Cod.

Intervento
Titolo Intervento Stato Livello di attuazione Note

35 B1-RIV Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
richiesta quota finale

36 B3-RIV
Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola 
media Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti
e miglioramento sismico)

Attivo In esecuzione  

37 B6-RIV
Manutenzione straordinaria scuole materne e elementare
Casa del Sole e Rodari

Attivo Collaudo 
Intervento ultimato – 
richiesta quota finale

39 C1-RIV
Fornitura, installazione e manutenzione sistema di 
videocontrollo del territorio

Attivo In fase di gara/bando 

San Mauro 
T.se

40 A1-SAN Sistemazione Area verde di Via del Porto Attivo
Approvazione progetto
esecutivo

41 A2-SAN Riqualificazione di Via Mirande Attivo
Approvazione progetto
esecutivo

42 A3-SAN Lavori di riqualificazione di Via Casale Attivo Collaudo Intervento ultimato 

43 B1-SAN Area verde Pragranda Attivo Collaudo Intervento ultimato 

44 C1-SAN San Mauro Sicura Attivo Collaudo Intervento ultimato 

45 C2-SAN realizzazione di orti urbani nel distretto di Sambuy Attivo
Approvazione progetto
esecutivo

Settimo T.se

46 A1-SETT Riqualificazione di via Roma in Settimo Torinese Attivo Collaudo  Intervento ultimato 

47
B1-
SETT_2

Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria per 
polizia locale

Attivo
Approvazione progetto
esecutivo

48 B3-SETT
Riqualificazione impianti sportivi scuola media statale "A. 
Gramsci"

Attivo Collaudo Intervento ultimato 

49 B7-SETT
Completamento delle opere a servizio del nuovo polo 
sportivo

Attivo In esecuzione

50 A2-VEN Riqualificazione sistema aree mercatali e viabilità di 
collegamento con i quartieri

Attivo Stato finale dei lavori Intervento ultimato
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Ente
attuatore 

ID
Cod.

Intervento
Titolo Intervento Stato Livello di attuazione Note

Venaria 
Reale 

51 B2.1-VEN
Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali e 
scolastici (MAN. FASE 4)

Attivo Collaudo Intervento ultimato  

52 B3-VEN
Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e 
comunali 

Attivo Stato finale dei lavori Intervento ultimato

53 C1-VEN Progetto varchi elettronici accessi città Attivo Collaudo  Intervento ultimato 

54 D1-VEN Progetto Housing Sociale “Cà Buozzi” Attivo In esecuzione

55 E2-VEN A2
Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle 
connessioni

Attivo Stato finale dei lavori Intervento ultimato

56 E3-VEN A3 Riqualificazione impianti Illuminazione Pubblica Attivo Collaudo Intervento ultimato 

Regione 
Piemonte 

57a
E1-
CORV_1

Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e 
ricucitura sostenibile delle periferie - Governance

Attivo In esecuzione

57b
E1-
CORV_2

Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e 
ricucitura sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile

Attivo In esecuzione

57c
E1-
CORV_3

Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e 
ricucitura sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov

Attivo Collaudo Intervento ultimato 

57d
E1-
CORV_4

Corona Verde: l’infrastruttura verde per riqualificazione e 
ricucitura sostenibile delle periferie - Comunicazione

Attivo In esecuzione 

Città 
metropolitan
a di Torino 

58 D1-CMTO Mip al Top Attivo In esecuzione

59 D2-CMTO Top Edge Attivo In esecuzione  

60a
D3-
CMTO_1

Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare Attivo In esecuzione 

60b
D3-
CMTO_2

Fa Bene: materiali promozionali Attivo In esecuzione posa in corso

I  grafici  sottostanti  rappresentano  gli  stati  di  attuazione  dei  precedenti  monitoraggio  (gennaio/giugno  2019,  luglio/dicembre  2019,
gennaio/giugno 2020/2020, giugno/dicembre 2020) e del presente monitoraggio.
Come si può notare, in ogni monitoraggio si registra un netto avanzamento di stato di molti interventi, lo “svuotamento” progressivo dei due
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stadi iniziali di progettazione a favore dell’esecuzione e ,da questa, allo “stato finale” e al “collaudo”. 
In particolare, lo stato di attuazione del presente monitoraggio conferma il trend di avanzamento verso lo stato di collaudo.
Si  precisa che lo stato di  collaudo racchiude altresì  gli  interventi  ultimati  e tra  questi  i  23 interventi  per i  quali  è  già stata trasmessa la
documentazione finale per l’erogazione dell’ultima quota di contributo.
Complessivamente, il Progetto ToP Metro della Città metropolitana procede regolarmente e la sua attuazione è perfettamente in linea con i
cronoprogrammi autorizzati. 

                                  
Il grafico sottostante mostra e conferma il trend di avanzamento di stato degli interventi.

                                Attuazione al 30 giugno 2019                                                                                 Attuazione al 31 dicembre 2019
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                                 Attuazione al 30 giugno 2020                                                                                               Attuazione al 31 dicembre 2020

Attuazione al 30 giugno 2021
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2. OSSERVAZIONI SINTETICHE SULL’ANDAMENTO DEI SINGOLI INTERVENTI    

La  successiva  tabella  indica  i  dati  finanziari  e  le  eventuali  variazioni  rispetto  alle  somme  inizialmente  previste.  I  dati  recepiscono  le
rimodulazioni approvate e le richieste delle quote finali a conclusione degli interventi.

ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

1 A1-BEI
Opere di urbanizzazione via 
Moro Via Togliatti  – 
Recupero Parcheggio Ovest 

160.000,00 160.000,00 118.026,64 Intervento ultimato.

2 A2/A3-BEI 

Rifacimento del tappetino 
stradale e posa arredo 
urbano su strada Torino 
strada Orbassano e viale 
Risorgimento 

1.391.031,66 1.391.031,66 987.005,71

Il costo totale riporta il corretto impor-
to  del  finanziamento  statale  così
come indicato nella rimodulazione li-
cenziata  dalla  Presidenza  approvata
con  comunicazione  della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  prot.  n.
0000764 del 15 maggio 2018, che ha
riconosciuto  all’intervento  un importo
pari a €  1.391.031,66. Intervento ulti-
mato.

3 A4-BEI
Ampliamento della viabilità 
frazione Borgaretto- Area 
Cimitero

112.000,00 112.000,00 89.928,57 Intervento ultimato.

4 B1-BEI
Progetto di restauro ex 
chiesa Santa croce

260.000,00 24.000,00 284.000,00 248.180,30

A seguito della definizione della 
progettazione, è stato aggiunto come 
cofinanziamento comunale. Intervento
ultimato
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

5 B2-BEI
Adeguamento spogliatoi 
Impianto Sportivo Totta a 
Borgaretto

164.297,00 164.297,00 142.257,97 Intervento ultimato.

6 B1-BOR

Lavori di riqualificazione 
urbana tramite la 
ristrutturazione urbanistica 
del comparto sotteso dalla 
via Lanzo Lotto I

2.000.000,00 1.822.111,00 3.822.111,00

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento 
comunale inizialmente previsto di 
euro 2.793.057 è definito in euro 
1.822.111

7a A1-COL
Aree verdi residuali: Pulire i 
BORDI per riqualificare il 
territorio. 

100.000,00 100.000,00 Nessuna modifica

7b A2-COL

Aree verdi occupate e/o 
abbandonate: Rigenerare gli 
SPAZI VERDI nei quartieri 
per sviluppare legami

350.000,00 350.000,00 Nessuna modifica

8a B1a-COL

RICUCITURE E SICUREZZA
STRADALE organizzare e 
rendere sicuro per 
CONNETTERE luoghi  e 
persone - lotto 1

300.000,00 300.000,00 Nessuna modifica

8b B1b-COL

RICUCITURE E SICUREZZA
STRADALE organizzare e 
rendere sicuro per 
CONNETTERE luoghi  e 
persone - lotto 2

300.000,00 300.000,00 Nessuna modifica
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

8c B2-COL
PLAYGROUND riqualificare 
SPAZI pubblici per Wellness 
diffuso

300.000,00 300.000,00 Nessuna modifica

8d B3a-COL

PIAZZE da qualificare: 
attrezzare per sviluppare 
identificazione sociale e 
appartenenza (arredo 
urbano) 

120.000,00    120.000,00 Nessuna modifica

8e B3b-COL

PIAZZE da qualificare: 
attrezzare per sviluppare 
identificazione sociale e 
appartenenza (coperture 
permanenti) 

280.000,00 280.000,00 Nessuna modifica

9 B4-COL
SPAZI VANDALIZZATI street
ART per riqualificare 

100.000,00 100.000,00 Nessuna modifica

10 B5-COL

RECUPERO SPAZI 
PUBBLICI ABBANDONATI 
per superare la dispersione 
scolastica 

2.570.000,00 2.000.000,00 4.570.000,00
In fase di esecuzione si sono rese 
necessarie alcune prestazioni 
aggiuntive

11
C1/2/3-
COL

Videosorveglianza, 
innovazione tecnologica, 
servizi logistici e di supporto 

368.650,00 61.350,00 430.000,00 Nessuna modifica

12
a

A3/D1a/
D3/D4-
COL

Riqualificazione urbana e 
coesione sociale

500.000,00 500.000,00 Nessuna modifica
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

12
b

D1b-COL

Avvicinare le istituzioni ai 
cittadini. Presenza DIFFUSA 
per sviluppare appartenenza 
e legami di prossimità

90.000,00 90.000,00 89.632,18

L'importo di aggiudicazione è stato 
aggiornato a seguito dell'applicazione 
all'intervento del regime Iva del 22% 
(vedi DD n. 1169/2019). Intervento 
ultimato

13 A1-GRU
riqualificazione area verde 
compresa fra le vie 
Galimberti - Montanaro

700.000,00 50.000,00 750.000,00

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento 
comunale è stato definito in euro 
50.000. Nel corso dei lavori si è resa 
necessaria una perizia di variante 
sostenuta dal Comune..

14 B1-GRU
riqualificazione Viabilità 
quartiere ATC

300.000,00 300.000,00

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento 
comunale inizialmente previsto di 
euro 5.000,00 è stato eliminato.

15 B2-GRU
riqualificazione viabilità  
borgata Gerbido

1.670.000,00 395.500,00 2.065.500,00

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento 
comunale è stato definito in euro 
395.500,00.

16
a

C1-GRU

integrazione del sistema di 
videosorveglianza con 
postazione attive di 
ripresa/registrazione

150.000,00 5.000,00 155.000,00 124.634,58

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento 
comunale è stato definito in euro 
5.000. Intervento ultimato 

16
b

C2-GRU

modifica parziale sistema di 
telecomunicazione radio dei 
servizi cittadini di sicurezza 
armata e difesa civile

60.000,00 5.000,00 65.000,00 60.696,94 Intervento ultimato
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

16
c

C3-GRU

sostituzione del sistema 
informatico della centrale 
operativa della sicurezza 
cittadina 

60.000,00 60.000,00 52.978,00

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento 
comunale inizialmente previsto di 
euro 5.000 è stato eliminato. 
Intervento ultimato

16
d

C4-GRU

integrazione presso la 
centrale operativa della 
difesa civile, presso il 
municipio, di un  sistema di 
allertamento per calamità ed 
emergenze

30.000,00 30.000,00 29.280,00

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento 
comunale inizialmente previsto di 
euro 4.500 è stato eliminato. 
Intervento ultimato

17 B1-MON
Riqualificazione di arterie 
viarie - C.so Trieste

480.000,00 480.000,00 405.018,63 Intervento ultimato

18 B2-MON
Riqualificazione di arterie 
viarie - Via Pastrengo

615.000,00 615.000,00 435.228,14 Intervento ultimato

19 B3-MON
Riqualificazione di arterie 
viarie - Str. Stupinigi

346.000,00 346.000,00 251.953,95 Intervento ultimato

20 B4-MON
Riqualificazione di arterie 
viarie - P.zza del Mercato

132.000,00 132.000,00 94.290,88 Intervento ultimato

21 B5-MON
Riqualificazione di arterie 
viarie - Str. Palera

266.000,00 266.000,00 163.512,60 Intervento ultimato

22 B6-MON
Riqualificazione di arterie 
viarie - Str. del Bossolo

95.000,00 95.000,00 81.581,29 Intervento ultimato
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

23 B7-MON
Ulteriori lavori di 
riqualificazione di arterie 
viarie 

500.000,00  500.000,00 342.413,27
rimodulazione approvata con vostra 
comunicazione prot. 764 del 15/05/2018
(nuovo intervento). Intervento ultimato

24 C2-MON

Interventi per la sicurezza del
territorio e della comunità - 
Nuova Caserma Polizia 
Locale

1.500.000,00  1.500.000,00
rimodulazione approvata con vostra 
comunicazione prot. 764 del 15/05/2018

25 E2-MON
Adeguamento Scuola Luigi 
Pirandello

50.000,00 50.000,00 39,334,27
rimodulazione approvata con vostra 
comunicazione prot. 764 del 
15/05/2018. Intervento ultimato

26 E3-MON
Rifacimento pavimentazione 
palestra scuola Montessori

99.000,00 99.000,00 73.502,69
rimodulazione approvata con vostra 
comunicazione prot. 764 del 15/05/2018
(nuovo intervento). Intervento ultimato

27 E4-MON
Parco scolastico e culturale 
"Cascina Maina" e percorsi 
ciclabili

300.000,00 300.000,00 201.355,76
rimodulazione approvata con vostra 
comunicazione prot. 764 del 15/05/2018
(nuovo intervento). Intervento ultimato

28 E5-MON
Installazione nuove 
postazioni Bike Sharing

51.000,00 51.000,00
rimodulazione approvata con vostra 
comunicazione prot. 764 del 15/05/2018
(nuovo intervento)

29 C1-NIC
Manutenzione straordinaria 
caserma carabinieri

450.000,00 150.000,00 600.000,00

A seguito della definizione della 
progettazione, è stato inserito un 
cofinanziamento comunale, inizialmente
non previsto, di euro 150.000. Nel 
corso dei lavori si è resa necessaria 
una perizia di variante sostenuta dal 
Comune..
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

30 E1 - NIC
Manutenzione straordinaria 
edilizia scolastica 2° lotto

1.540.000,00 40.000,00 1.580.000,00

A seguito della definizione della 
progettazione, è stato inserito un 
cofinanziamento comunale, inizialmente
non previsto, di euro 40.000. Nel corso 
dei lavori si è resa necessaria una 
perizia di variante sostenuta dal 
Comune.

31 E2 - NIC 

Per tutti e per ciascuno la 
biblioteca Arpino di Nichelino 
quale luogo di nuovi legami e
connessioni

63.000,00 63.000,00 Nessuna modifica

32 B1-ORB

Rifunzionalizzazione, 
consolidamento strutturale e 
restauro conservativo del 
Palazzo Comunale e del 
campanile in Piazza Umberto
I

1.795.512,00 1.795.512,00 Nessuna modifica

33 B2-ORB

Restauro conservativo e 
rifunzionalizzazione degli 
immobili costituenti il 
complesso denominato "ex 
Cottolengo"

1.543.573,00 1.543.573,00
A seguito della definizione della 
progettazione, il contributo è stato 
precisato in euro 1.543.573,00
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

34 A1-RIV
Abbattimento edificio ex 
magazzino di via orsiera e 
riqualificazione del sito

160.000,00 2.983,87 162.983,87 98.028,69

in conseguenza alle maggiori spese 
tecniche pari a € 2.983,87 sostenute 
con risorse comunali e senza 
modifiche al contributo richiesto 
l’importo totale dell’intervento è stato 
aggiornato. Intervento ultimato

35 B1-RIV
Riqualificazione impianti di 
illuminazione pubblica

217.593,20 64.581,47 282.174,67 208.218,19  Intervento ultimato
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

36 B3-RIV

Messa in sicurezza e 
adeguamento normativo 
scuola media Gobetti 
(certificato prevenzione 
incendi, serramenti e 
miglioramento sismico)

645.999,08 427.109,03 1.073.108,11 

Intervento rimodulato approvato con 
comunicazione  PCM prot. n. 383-P 
del 20/05/2020 con contestuale  
richiesta di proroga dei lavori .
Il contributo è stato rimodulato (da € 
543.257,69 a € 645.999,08). A 
seguito della 1° perizia di variante 
resasi necessaria a seguito di 
problematiche non prevedibili  e 
valutabili al momento della 
progettazione il costo
totale dell'opera e' variato da € 
683.643,98 a € 851.319,62 come 
indicato nella rimodulazione accolta. 
La redazione della 2° variante, resasi 
nuovamente necessaria per cause 
impreviste ed imprevedibili ha portato 
il totale complessivo dell’opera a € 
1.073.108,11,incrementando la quota 
parte a carico del Comune.
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

37 B6-RIV
Manutenzione straordinaria 
scuole infanzia Freinet, Casa 
del Sole e Rodari

301.003,93 157.469,10 458.473,03 345.131,13

Intervento rimodulato approvato con 
comunicazione  PCM prot. n. 383-P 
del 20/05/2020  E’ variato il costo 
totale, incrementando la quota parte a
carico del Comune (da € 398.474,37 
a € 458.473,03) a seguito di perizia di 
variante resasi necessaria a seguito 
di problematiche non prevedibili o 
valutabili al momento della 
progettazione.  Intervento ultimato

38 B8.1-RIV
Riqualificazione zona di Via 
Ivrea

0,00
Intervento rimodulato approvato con 
comunicazione  PCM prot. n. 383-P 
del 20/05/2020

39 C1-RIV
Fornitura, installazione e 
manutenzione sistema di 
videocontrollo del territorio

2.611.000,00 2.611.000,00 Nessuna modifica

40 A1-SAN
Sistemazione Area verde di 
Via del Porto

120.000,00 120.000,00 Nessuna modifica

41 A2-SAN
Riqualificazione di Via 
Mirande

258.500,00 258.500,00 Nessuna modifica

42 A3-SAN
Lavori di riqualificazione di 
Via Casale

250.000,00 250.000,00 Nessuna modifica

43 B1-SAN Area verde Pragranda 858.800,00 858.800,00
Nel corso dei lavori si è resa 
necessaria una perizia di variante 
sostenuta dal Comune.
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

44 C1-SAN San Mauro Sicura 339.160,00 339.160,00
Nel corso dei lavori si è resa 
necessaria una perizia di variante 
sostenuta dal Comune.

45 C2-SAN
realizzazione di orti urbani 
nel distretto di Sambuy

160.000,00 160.000,00 Nessuna modifica

46 A1-SETT
Riqualificazione di via Roma 
in Settimo Torinese 

142.550,00 142.550,00 Nessuna modifica

47
B1-
SETT_2

Rifunzionalizzazione edifici 
Stazione Ferroviaria per 
polizia locale

1.000.000,00 1.000.000,00 Nessuna modifica

48 B3-SETT
Riqualificazione impianti 
sportivi scuola media statale 
"A. Gramsci"

288.474,00 288.474,00
rimodulazione approvata con vostra 
comunicazione prot. 764 del 15/05/2018
(nuovo intervento)

49 B7-SETT
Completamento delle opere a
servizio del nuovo polo 
sportivo

2.249.953,00 2.249.953,00 Nessuna modifica

50 A2-VEN
Riqualificazione sistema aree
mercatali e viabilità di 
collegamento con i quartieri

410.000,00 590.000,00 1.000.000,00 Nessuna modifica

51 B2.1-VEN
Lavori  di manutenzione 
straordinaria edifici comunali 
e scolastici (MAN. FASE 4)

605.000,00 245.000,00 850.000,00

A seguito della definizione della 
progettazione, il cofinanziamento 
comunale inizialmente previsto di euro 
375.000 si è ridotto a euro 245.000,00

52 B3-VEN
Lavori di manutenzione 
straordinaria edifici scolastici 
e comunali 

645.000,00 645.000,00 Nessuna modifica
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

53 C1-VEN
Progetto varchi elettronici 
accessi città

180.836,20 180.836,20 Nessuna modifica

54 D1-VEN
Progetto Housing Sociale “Cà
Buozzi”

70.000,00 70.000,00 Nessuna modifica

55
E2-VEN-
A2 

Valorizzazione del sistema di 
accessibilità e delle 
connessioni

600.000,00 350.000,00 950.000,00
È stato aumentato il contributo 
comunale

56
E3-VEN -
A3

Riqualificazione impianti 
Illuminazione Pubblica

500.000,00 500.000,00 Nessuna modifica

57
a

E1-
CORV_1

Corona Verde: l’infrastruttura 
verde per riqualificazione e 
ricucitura sostenibile delle 
periferie - Governance

241.054,32 241.054,32 Nessuna modifica

57
b

E1-
CORV_2

Corona Verde: l’infrastruttura 
verde per riqualificazione e 
ricucitura sostenibile delle 
periferie - Mobilità ciclabile

549.000,00 549.000,00 Nessuna modifica

57
c

E1-
CORV_3

Corona Verde: l’infrastruttura 
verde per riqualificazione e 
ricucitura sostenibile delle 
periferie - Piattaforma e-gov

199.829,90 199.829,90 Nessuna modifica

57
d

E1-
CORV_4

Corona Verde: l’infrastruttura 
verde per riqualificazione e 
ricucitura sostenibile delle 
periferie - Comunicazione

270.000,00 270.000,00 Nessuna modifica
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ID Cod. Titolo Intervento
Finanziam.

statale
Cofinanzia-

mento  
Costo Totale

Costo Totale a
conclusione

dei lavori 
(per gli interventi

che hanno
richiesto la quota

finale del
contributo)

Eventuali variazioni finanziarie

58 D1-CMTO Mip al Top 500.000,00 500.000,00
Intervento rimodulato approvato con 
comunicazione  PCM prot. n. 383-P 
del 20/05/2020

59 D2-CMTO Top Edge 2.500.000,00 2.500.000,00
Intervento rimodulato approvato con 
comunicazione  PCM prot. n. 383-P 
del 20/05/2020

60
a

D3-
CMTO_1

Fa Bene: azione di riduzione 
dello spreco alimentare 

417.187,50 139.062,50 556.250,00 Nessuna modifica

60
b

D3-
CMTO_2

Fa Bene: materiali 
promozionali

105.000,00 105.000,00

3. CONTESTO PROGRAMMATICO

La tabella seguente riporta il quadro finanziario, lo stato di avanzamento, nonché le eventuali variazioni progettuali e/o criticità riscontrate,
relativamente  agli  interventi  che  rientrano  nel  Progetto  “ToP  Metro”,  ma  che  non  sono  finanziati  a  valere  sul  Programma  per  la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Rispetto al precedente monitoraggio non si segnalano variazioni del quadro finanziario. 
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

Beinasco A2/A3-BEI

Intervento privato di riordino 
urbanistico e riqualificazione di 
aree industriali dismesse per 
realizzazione di nuove attività di 
terziario commerciale

€ 2.025.897,00 € 2.025.897,00 

Le  opere  di  urbanizzazione  annesse
all'intervento  sono  state  concluse in  data
18.11.2019. In data 11.3.2020 il collaudatore ha
redatto  il  collaudo  delle  opere.  Con
Determinazione  Dirigenziale  n.  546  del  22
dicembre 2020 sono stati  approvati lo “Stato
Finale”  ed  il  Certificato  di  Collaudo relativi
alle  opere  di  riqualificazione,  manutenzione
straordinaria e posa di arredo urbano inerenti il
riordino  urbanistico  dell’area  PC e  PT-CDAL3
del vigente P.R.G.C. e dal permesso a costruire
convenzionato n. 2015/39   

Borgaro

B2-BOR
Riqualificazione area Ex 
Marchiolatti - edilizia 
residenziale

€ 6.000.000,00 € 6.000.000,00 

Nonostante le criticità connesse alla contrazione
del mercato immobiliare, l'intervento privato è 
stato avviato e si prevede che si concluderà 
entro il 202  2  . 

B3-BOR
Riqualificazione area Ex 
Marchiolatti - centro 
commerciale

€ 3.000.000,00 € 3.000.000,00 

L'intervento privato è stato avviato, in ragione 
delle criticità connesse alla contrazione del 
mercato immobiliare e dell’emergenza COVID –
19, si prevede che si concluderà dopo il 2023.

Collegno A2-COL Intervento comunale – Aree 
verdi occupate e/o abbandonate

€ 400.000,00 € 400.000,00 L'intervento è stato avviato attraverso due lotti, 
per la riqualificazione delle seguenti aree:
- Giardino Matanzas – Via Alpignano
- Giardino Neubrandemburg – C.so Francia 234
- Giardino Neubrandemburg – C.so Francia 234
- Giardino Corso Antony
- Piazza Che Guevara
- Giardino Via della Croce
Con DD. 974/2019  si è approvato il CRE.
L’intervento è concluso
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

A2-COL intervento privato - Aree verdi 
occupate e/o abbandonate

€ 80.000,00 € 80.000,00 Nell'ambito dell'insediamento di nuovo impianto 
di discarica della Soc.Barricalla, con Decreto n. 
257-15645 del 30/06/2016, la Città 
Metropolitana di Torino ha espresso giudizio 
positivo di compatibilità ambientale, subordinata
alla realizzazione di un intervento 
compensativo, mediante reimpianto boschivo in 
un’altra area o di riqualificazione della 
vegetazione esistente in aree parco del 
Comune di Collegno. Tali interventi 
compensativi sono stati definiti con una 
convenzione, schema approvato con DGC 
n.170 del 7/6/2017, tra l’Amm. Comunale e la 
Soc. Barricalla (rep. n.9362 del 9.10.2017) che 
ha versato l’importo dovuto al Comune che ha 
provveduto ad avviare l’iter per la selezione del 
soggetto a cui affidare la piantumazione dei 
nuovi boschi urbani. L'intervento si è 
concluso nel 2017 con la realizzazione 
di :scarpate corso Francia 2700 mq, scarpata 
via della Croce 3000 mq, scarpata corso 
Kennedy/Neruda 1000 mq
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

A3-COL
intervento comunale - 
Riqualificazione urbana

€ 357.777,71 € 357.777,71 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 
159/2018 il Comune di Collegno ha approvato in
linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo 
redatto dall’Agenzia Territoriale per la Casa 
della Provincia di Torino denominato 
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE 
DEGLI STECCATI DI RECINZIONE IN LEGNO 
E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI DI 
CORSO FRANCIA 291 E 333.
L'intervento sarà attuato, anche sulla scorta 
degli accordi in essere con l'Agenzia Territoriale
per la Casa della Provincia di Torino in forza di 
Deliberazione di Consiglio n. 104 del 
29.09.2016, mediante l’utilizzo dei fondi 
accantonati in gestione speciale ai sensi legge 
513/1977 art. 25. Per gli interventi relativi alla 
sostituzione degli steccati di recinzione in legno 
è munito del parere autorizzativo, ai sensi degli 
art. 10-12-21 del Decreto Legislativo 42/2004 e 
s.m.i. , rilasciato dalla Soprintendenza 
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Torino in data 13.02.2018. 
Intervento in corso - sono in corso richieste 
di proroghe. 

B1-COL Intervento comunale - ricuciture 
e sicurezza stradale:

Opere Unity € 438.036,00 € 438.036,00 L'intervento ha subito un rallentamento dovuto 
all'emergenza Covid ed a richieste di varianti al 
permesso di costruire. E' stimata la fine lavori 
per fine 2023  
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

Villaggio Dora - Opere in ambito 
- SILE. 

€ 627.101,00 € 627.101,00 Intervento concluso

Villaggio Dora - Contributo 
versato - SILE. 

€ 287.511,00 € 287.511,00 Intervento concluso

Fognature € 140.000,00 € 140.000,00 
Intervento concluso. Con Determinazione 
Dirigenziale n. 932/2019 è stato approvato il 
Certificato di regolare esecuzione.

Manutenzione straordinaria 
Strade 

€ 688.000,00 € 688.000,00 

Con Determinazione Dirigenziale n. 915/2019 è 
stato esteso l'importo contrattuale ed approvato 
un QTE complessivo di  € 688.000 rispetto agli 
iniziali 460.000. Conseguentemente è stato 
esteso il croprogramma lavori e di spesa.
Tutti gli interventi sono conclusi 

Movicentro 1 - lotto 2 € 261.368,00 € 261.368,00 
Intervento concluso. Con Determinazione 
Dirigenziale n. 28/2018 è stato approvato il 
Certificato di Regolare Esecuzione.

tot. € 2.214.016,00 € 2.214.016,00 

B1-COL Intervento privato- ricuciture e 
sicurezza stradale: 

Urbanizzazioni Leroy Merlin € 204.928,00 € 204.928,00 Intervento concluso

Urbanizzazioni fuori ambito 
Unity  

€ 865.490,00 € 865.490,00 

L'intervento ha subito un rallentamento dovuto 
all'emergenza Covid e richieste di varianti al 
permesso di costruire. E' stimata la fine lavori 
per fine 2023 

Villaggio Dora - Urbanizzazione 
– Sile 

€ 195.500,48 € 195.500,48 Intervento concluso

tot. € 1.265.918,48 € 1.265.918,48 
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

B2-COL
Intervento comunale - 
playground

€ 100.000,00 € 100.000,00 

Sono state riqualificate le seguenti aree:
• Campo calcetto Piazza Repubblica
• Giardino via Marzabotto a Savonera
• Recinzioni Playground Skate Park
• Area Fitness Parco Dalla Chiesa
L’intervento è concluso.

B3-COL intervento comunale - piazze da 
qualificare

€ 1.008.452,00 € 1.008.452,00 n data 30/12/2011è stato sottoscritto il 
Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, la Città
di Collegno, Infra.To s.r.l. e GTT S.p.a.;
Con DGC 4570 del 2017 e DGC 390 del 
13/12/2017 il Comune di Torino e il Comune di 
Collegno hanno approvato un “addendum 
contrattuale”, sottoscritto in data 07/03/2018 
REP 9417/U. Con Determinazione Dirigenziale 
n. 201/2018 è stato approvato il prog. definitivo. 
Con Determinazione Dirigenziale n. 689/2018 è 
stato approvato il prog. esecutivo ed autorizzato
Infrato quale soggetto attuatore a pubblicare il 
bando di gara. Con atto dell’AU n. 50 del 
30/07/2018 Infra.To ha preso atto della 
validazione del prog. esecutivo effettuata dal 
RUP e ha indetto la procedura aperta n. 
05/2018; Con Determinazione dell’AU n. 70 del 
21/11/2018 l’appalto è stato aggiudicato all'ATI 
Ditta CITRINITI. con DD n. 1300/2019 è stata 
approvata la Perizia di Variante Suppletiva.
Con DD. 368/2020 è stato approvato il 
Certificato di Regolare Esecuzione e il Saldo 
dei trasferimenti. L’intervento è concluso.
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

B5-COL
Intervento comunale - recupero 
spazi pubblici abbandonati 

€ 4.027.499,00 € 4.027.499,00 

L’intervento è in corso e non presenta criticità. I 
lavori dovrebbero concludersi entro il 2022. con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 
25.07.2018 l’Ente ha approvato il progetto 
definitivo-esecutivo del LOTTO I B (parte 
integrante del LOTTO I A di cui alla pregressa 
DD 220/2018), nonché in linea tecnica il 
progetto definitivo-esecutivo del LOTTO II. Con 
Determinazione 1486 del 20/12/2018 l'Ente ha 
approvato il progetto esecutivo dell'opera, 
aggiornando il quadro tecnico economico, 
nonché disposto l'avvio della procedura di gara 
aperta per l'aggiudicazione dei lavori. 
Con Determinazione n. 566/2019 è stato 
disposta l'aggiudicazione definitiva all’operatore 
economico: CONSORZIO INTEGRA Società 
Cooperativa. ’intervento in corso di attuazione 
e si concluderà entro il 2022. 

B5-COL

Intervento privato- recupero 
spazi pubblici abbandonati: 

Villaggio Dora - Costo 
costruzione - SILE

€ 3.390.070,00 € 3.390.070,00 Intervento concluso

Compagnia di San Paolo- 
edificio Certosa - stirerie. 

€ 150.000,00 € 150.000,00 Intervento concluso

PIP - Leroy Merlin € 437.059,00 € 437.059,00 Intervento concluso

tot. € 3.977.129,00 € 3.977.129,00 

D1/2/4-COL intervento comunale- avvicinare 
le istituzioni ai cittadini.

€ 277.730,00 € 277.730,00 Con determinazione del Dirigente del Settore 
Politiche Sociali del comune di Collegno n. 
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

117/2017 è stato aggiudicato il Servizio per gli 
anni 2017/2020. Con determinazione del 
Dirigente del Settore Politiche Sociali del 
Comune di Collegno n. 91/2020 è stato 
prorogato il Servizio per il periodo 10/03 - 
15/07/2020 e con successiva DD n. 621/2020 
del medesimo Dirigente il servizio è stato 
ulteriormente prorogato al 31/12/2020.  Il 
servizio si è concluso in data 31/12/2020.

Un nuovo modello di gestione. 
Partecipare alla cura degli spazi 
per ridare la città ai cittadini

Intervento comunale- Coesione 
sociale e sostegno al reddito

Intervento privato - Coesione 
sociale e sostegno al reddito

€ 79.500,00 € 79.500,00 

Grugliasco

B1-GRU
Intervento privato - 
Riqualificazione viabilità 
quartiere ATC

€ 73.000,00 € 73.000,00 

E’ in corso la progettazione esecutiva. I lavori 
verranno realizzati in contemporanea 
all'intervento pubblico e pertanto entro il 
09/08/2021

B2-GRU
Intervento privato - 
Riqualificazione viabilità borgata 
Gerbido

€ 3.500.000,00 € 3.500.000,00 

 Le indagini ambientali sul terreno sono state 
completate senza evidenziare necessità di 
interventi di bonifica. Il perfezionamento dell'atto
di cessione gratuita al comune è previsto per il  
2021.Successivamente il Comune procederà 
alla vendita delle aree edificabili destinando gli 
introiti previsti, stimati in € 3.500.000,00 ad 
opere di urbanizzazione e di riqualificazione 
urbana e di spazi pubblici nella stessa Borgata 
Gerbido.
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

Moncalieri
C1-MON Canale scolmatore € 3.918.000,00 € 2.072.000,00 € 5.990.000,00 

 L'intervento è stato affidato ed è in corso di 
esecuzione. E’ stata effettuata a consegna 
definitiva dei lavori il 29/08/2019 ed è in corso di
esecuzione. Con D.D. n. 946 del 09/06/2020 del
è stato approvato il I SAL a tutto il 24/05/2020. 
 Con D.D. n.2486  DEL 22/12/2020  è è stato 
modificato  l’incarico affidato  per la redazione di
perizia di variante, per sostituzione della 
categoria d’opera ed inclusione di nuove 
lavorazioni. E’ emersa la necessità di 
provvedere alla ri-progettazione delle opere in 
c.a.   e la necessità di considerare i maggiori 
costi della sicurezza, c.d. “costi Covid-19”,  a 
carico della stazione appaltante.
Indicativamente la conclusione è prevista per 
fine Dicembre 2021,salvo imprevisti.

E2-MON
Intervento comunale - 
Adeguamento L. Pirandello

€ 250.000,00 € 250.000,00 Intervento concluso
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

Nichelino E2-NIC 
Intervento privato - Biblioteca 
Arpino

€ 50.000,00 € 50.000,00 

La rifunzionalizzazione complessiva della 
Biblioteca Civica G. Arpino è subordinata alla 
ricollocazione della Ludoteca Comunale, ora 
inserita al piano terra della struttura. Lo 
spostamento della Ludoteca è previsto nei locali
comunali dell’ex piscina sita in Nichelino ,Via 
XXV Aprile (progetto definitivo approvato con 
Deliberazione di Giunta comunale n.148 del  
10/09/2019).  Con Determinazione Dirigenziale 
n.527 del 15/6/2020 sono stati approvati i 
verbali di gara e la proposta di aggiudicazione 
del servizio di architettura e ingegneria inerente 
la progettazione  definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione per gli interventi previsti presso la
Biblioteca G.Arpino. Con Determinazione 
Dirigenziale n.1839 del 26/11/2020  “Biblioteca 
G.Arpino – Rifunzionalizzazione spazi 
funzionali, adeguamento impiantistico e lavori 
edili  - Servizio arch e ing.inerente 
prog.definitiva ed esecutiva e coord.sicurezza in
fase di progettazione –si è provveduto 
all’aggiudicazione e impegno di spesa .
L'intervento per la Biblioteca Civica Arpino  
verrà concluso entro il termine previsto di 
novembre 2022.
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

Orbassano
B3-ORB Realizzazione di spazi pubblici € 424.063,00 € 424.063,00 

L'intervento privato, consistente nella 
realizzazione di spazi pubblici, attualmente 
risulta non ancora avviato per ragioni attribuibili 
all'operatore privato. La convenzione 
urbanistica vale tuttavia fino al 2023 e quindi i 
lavori dovranno comunque concludersi entro il 
2026.

B4-ORB Realizzazione di parcheggio € 400.000,00 € 400.000,00 
I lavori sono conclusi e l’intervento collaudato 
con D.G.C.n. 56 del 27/05/2020.

Rivoli
B2-RIV

Manutenzione palestra plesso 
Freinet-Rosselli

€ 57.011,32 € 57.011,32 
Intervento concluso. Approvazione C.R.E. con 
D.D. n. 1240 del 06/12/2017.

B4-RIV
Manutenzione palestra plesso 
Gobetti

€ 66.993,72 € 66.993,72 
intervento concluso. Approvazione C.R.E. con 
D.D. n. 272 del 20/03/2019.

B5-RIV
Adeguamento alle norme di 
sicurezza scuole Andersen, 
Makarenko e Don Locanetto

€ 418.581,58 € 418.581,58 

Intervento concluso. Approvazione C.R.E. con 
D.D. n. 1300 del 04/12/2018 (2° lotto - scuole 
Makarenko e don Locanetto) e D.D.. n. 631 del 
13/06/2019 (1° lotto – scuola Andersen).

B7-RIV
Rifacimento manti stradali e 
adeguamento marciapiedi e 
sottoservizi

€ 965.318,43 € 965.318,43 
Intervento concluso. Approvazione C.R.E. con 
D.D. n. 497 del 29/04/2019.

B8.1-RIV

Riqualificazione zona di Via 
Ivrea (completamento e 
rifacimento marciapiede, 
sistemazione parcheggi pubblici 
e aree ecologiche, sostituzione 
impianti illuminazione obsoleti 
ed inefficienti)

€ 295.406,54 € 153.754,98 € 141.651,56
Inizio lavori 23.04.2018, fine lavori 20.12.2018, 
intervento concluso e collaudato 

B8.2-RIV: Intervento residenziale privato di
riplasma tura/riuso di volumetrie 
preesistenti

€ 2.209.379,74 € 2.209.379,74 Intervento concluso
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

B9-RIV
Intervento privato di 
ampliamento sede stradale

€ 190.000,00 € 190.000,00 
Intervento concluso. Approvazione C.R.E. con 
D.D. n. 4 del 13/01/2020 

Settimo

B1-SETT.1
Intervento privato - 
Rifunzionalizzazione edifici 
Stazione Ferroviaria

€ 5.000.000,00 € 5.000.000,00 Intervento concluso 

B5-SETT 
Realizzazione parcheggio area 
Stazione Ferroviaria

€ 68.000,00 € 68.000,00 Intervento concluso

B6-SETT Nuovo palazzetto dello sport € 6.288.000,00 € 6.288.000,00 
l’intervento è in corso. consegnato lavori in data 
1/10/2019,emesso SAL n. 3, fine lavori 
prevista 02/08/2021

C1-SETT
Settimo sicura: portali di 
controllo agli ingressi della Città

€ 50.400,00 € 50.400,00 Intervento concluso

Venaria
A1-VEN

Riqualificazione e 
rifunzionalizzazione aree verdi

€ 150.000,00 € 150.000,00 

Intervento concluso. Con Determinazione 
Dirigenziale n. 212 del 20,03,2018  è stata 
approvata la contabilità finale ed il Certificato 
di regolare esecuzione dei lavori.

A3-VEN Riqualificazione facciate 
degradate nel Centro Storico

€ 510.000,00 € 170.000,00 € 680.000,00 L'intervento è in corso, non presenta criticità. 
Sono in fase di rendicontazione le ultime due 
richieste di finanziamento.  E' in fase di 
definizione una ulteriore pratica di Piazza 
Annunziata 6. Si prevede la conclusione nel 
2021.
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

A4-VEN
Recupero e rifunzionalizzazione 
del comprensorio denominato 
Ex-Opificio Galleani

€ 3.174.000,00 € 3.174.000,00 

L'intervento è in corso. Sebbene siano state 
evidenziate dal privato alcune criticità finanziarie
dovute alla crisi economica, si prevede che 
l'intervento si concluderà entro il 202  3  .   L’assetto
della proprietà dell'Opificio non risulta ancora 
definita pertanto potrebbero generarsi dei ritardi 
nell’ultimazione dell’intervento aggravati 
dell’emergenza COVID – 19.

B1-VEN

Lavori di manutenzione 
straordinaria e di adeguamento 
prevenzione incendi di edifici 
scolastici e comunali

€ 430.000,00 € 430.000,00 
Con determinazione dirigenziale n. 777 del 
10/10/2018 sono stati aggiudicati i lavori. I lavori
sono conclusi in data 26/06/2020 

B2.2-VEN Manutenzione e restauro 
copertura sede comunale di 
Piazza Martiri della Libertà

€ 235.000,00 € 235.000,00 L’intervento è stato rimodulato in quanto in fase
di  progettazione  è  emersa  la  necessità  di
sostituire  la  struttura  portante  della  copertura.
Conseguentemente  si  è  reso  necessario
procedere con la valutazione della vulnerabilità
sismica.  Attualmente  l’Amministrazione  sta
predisponendo  gli  atti  per  l’approvazione  del
piano  triennale  dei  LL.PP.  Per  aggiornare  le
risorse  economiche.  Fine  lavori  prevista
30/09/2022
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

B4-VEN 

Lavori di manutenzione 
straordinaria, di rifacimento di 
coperture e di adeguamento 
prevenzione incendi di edifici 
scolastici e comunali. fase 3.

€ 930.000,00 € 930.000,00 

Il  15/06/2020 sono stati consegnati 
anticipatamente i lavori in via d'urgenza sotto 
riserve di legge (art. 32 comma 8 ex D. Lgs. 
50/2016 e s.m. ed i.). Con Deliberazione del sub
Commissario n. 68 del 14/07/2020 sono state 
approvate le modifiche al progetto esecutivo ai 
sensi art. 106 comma 2 ex D. Lgs. 50/2016 e 
s.m. ed i. Con Deliberazione del sub 
Commissario n. 95 del - 10/08/2020 sono state 
approvate ulteriori modifiche al progetto 
esecutivo ai sensi art. 106 comma 2 ex D. Lgs. 
50/2016 e s.m. ed i. Con D.D. n. 585 del – 
11/11/2020 è stata autorizzata una proroga 
contrattuale. Dopo una sospensione dei lavori 
(Verbale di sospensione del 28/12/2020) ed 
alcune modifiche contrattuali ai sensi art. 106 
commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016 s.m. ed i. , i lavori 
sono stati conclusi. Fine lavori 30/04/2021

B5-VEN

Manutenzione straordinaria 
sistema di raccolta e 
smaltimento acque piovane della
copertura della scuola De Amicis

€ 120.000,00 € 120.000,00 

I lavori si sono conclusi in data 20/05/2019, in 
anticipo di 30 giorni rispetto al cronoprogramma.
Collaudo approvato con determinazione n. 712 
del 14/10/2019

D1-VEN Intervento comunale - Progetto 
Housing sociale "Cà Buozzi"

€ 57.956,60 € 57.956,60 Il progetto prevede l’attivazione di tirocini per la 
messa in campo di politiche attive del lavoro. 
L’emergenza Covid ha visto la sospensione 
dell’attivaziopne dei tirocini e 
contemporaneamente è scaduta la 
Convenzione con il gestore del servizio a livello 
comunale. Si sta procedendo nella trattativa per
il nuovo contratto al quale farà seguito 
l’attivazione dei tirocini. 
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Ente
attuatore

Cod.
Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

E1-VEN
Riqualificazione spazi pubblici e 
attuazione Zone 30 KM/h

€ 600.000,00 € 600.000,00 

Intervento concluso. Con Determinazione 
Dirigenziale n. 200 del 13/03/2018  è stata 
approvata la contabilità finale ed il Certificato 
di regolare esecuzione dei lavori.

E4-VEN
Realizzazione parcheggio nuova
struttura sanitaria a regia 
regionale

€ 1.553.543,54 € 1.553.543,54 
intervento concluso in data 28/05/2020 
collaudo emesso in data 08/07/2020

E5-VEN 
Miglioramento della qualità delle 
fermate del trasporto pubblico 
locale

- - - Intervento concluso

E6-VEN 
Azioni di sostegno al car 
sharing, car pooling, bike 
sharing

€ 12.500,00 € 12.500,00 L'intervento è   concluso  . 

E7-VEN
Azioni di sostegno allo sviluppo 
dei mezzi elettrici

- - - L'intervento è in corso .
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Intervento

Titolo intervento
finanziamento

pubblico 
finanziamento

privato 
Investimento

totale
Stato di avanzamento ed eventuali criticità

Città 
metropo-
litana di 
Torino

D1-CMTO
Cofinanziamento pubblico - Mip 
al TOP

€  7.933.200,00 € 7.933.200,00

Dopo i positivi risultati raggiunti dal 
Progrmamma Mip nel periodo 2017-2019, la 
Regione Piemonte ha rifinanziatio il Programma
con uno stanziamento di risorse aggiuntive, 
sempre a valere sul Por Fse, per il periodo 
2020-2022. Il Programma Mip fino al 
31/12/2022 potrà contare su risorse aggiuntive 
per l'area di Città Metropolitana pari a € 
3.988.500, come previsto nella rimodulazione 
presentata
Le attività del Programma Mip relative al biennio
2016-2018 si sono concluse dopo proroga, il 
31/12/2019. Da settembre 2020 le attività del 
Programma Mip sono riprese a pieno regime 
dopo l’interruzione dei servizi individuali legata 
anche all’emergenza Covid.
L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha 
rallentato il riavvio del programma Mip dopo 
l’interruzione al 31/12/2019. Il programma ha 
ripreso la propria operatività grazie anche alla 
possibilità di erogazione a distanza e risente 
della fase di incertezza economica che non 
favorisce la nascita di nuove attività.
Le attività del Programma Mip sono state 
rifinanziate per il periodo 2019-2022 e si 
concluderanno il 31/12/2022, come previsto 
nella rimodulazione presentata.
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Stato di attuazione degli interventi che rientrano nel Progetto “ToP Metro”, ma che non sono finanziati a valere sul Programma 
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