PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIV
DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO
15 settembre 2015
Presidenza: Alberto AVETTA
Il giorno 15 del mese di settembre duemilaquindici, alle ore 9,30, in Torino, piazza Castello
n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale “E. Marchiaro”, sotto la Presidenza del Vice Sindaco
Metropolitano Alberto AVETTA e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 9 settembre 2015
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e
pubblicato all'Albo Pretorio on-line.
Sono intervenuti i Consiglieri:
Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Mauro CARENA - Domenico
CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid CERVETTI - Dimitri DE VITA - Domenica
GENISIO - Michele PAOLINO - Cesare PIANASSO - Andrea TRONZANO.
Sono assenti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: Francesco BRIZIO Eugenio BUTTIERO - Antonella GRIFFA - Marco MAROCCO - Claudio MARTANO Roberto MONTA’.
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone
Omogenee: Zona 2 “AMT OVEST”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 7 “CIRIACESE – VALLI DI
LANZO”, Zona 8 “CANAVESE OCCIDENTALE”, Zona 10 “CHIVASSESE”.
(Omissis)
OGGETTO:

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di infrastrutture e
pertinenze stradali lungo le SS.PP. della zona “F”. (CIG ZC61581B9E)

N. Protocollo: 23825/2015
Il Vice Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato.
IL CONSIGLIO METROPOLITANO
Premesso che a seguito del verificarsi di sinistri lungo la rete stradale ricompresa nella Zona
“F”, sono state danneggiate pertinenze ed infrastrutture oltre a tratti di barriere stradali,
situazione accertata nel corso di sopralluoghi effettuati dal Responsabile di Zona geom. Marco
Severico e che può pregiudicare la sicurezza della circolazione, come di seguito riportato:
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S.P. n. 13 t.01 “variante di San Maurizio Can.se” al km. 1+800 lato sx a seguito di incendio
di un veicolo, risulta danneggiata la pavimentazione stradale;
S.P. n. 13 “di Front” al km. 1+400 lato sx a seguito di sinistro stradale risulta danneggiata la
barriera stradale di protezione in corrispondenza di un ponticello;
S.P. n. 2 “di Germagnano” al km. 15+950 lato sx a seguito di sinistro stradale risulta
danneggiata la barriera stradale di protezione in corrispondenza di un ponticello;
S.P. n. 22 “del Colle Forcola” al km. 1+600 lato sx a seguito di sinistro stradale risulta
danneggiata la barriera stradale di protezione;
S.P. n. 26 “dell’Amiantifera” al km. 0+940 lato dx a seguito di sinistro stradale risulta
danneggiata la barriera stradale di protezione in corrispondenza di un ponticello;
S.P. n. 22 “del Colle Forcola” al km. 24+800 lato sx a seguito di sinistro stradale risulta
danneggiata la barriera stradale di protezione in corrispondenza del ponte sul Torrente Tesso;
S.P. n. 34 “di Rocca” al km. 9+300 lato dx risultano danneggiati due pozzetti di scolo delle
acque stradali con asportazione delle caditoie stradali;
S.P. n. 501 “della Reggia” dal km. 0+300 al km. 1+400 la condotta di scolo delle acque
meteoriche, posta tra le corsie di marcia, risulta ostruita da detriti vari.

Conseguentemente, con l’intervento del personale dei Circoli Territoriale competenti, si è
provveduto a transennare le zone interessate con segnalazione del pericolo.
Considerato che, stante la situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale lungo
le SS.PP. sopracitate, occorre provvedere con urgenza all’adozione di tutte le misure necessarie a
fronteggiare la situazione di pericolo e poter ripristinare le normali condizioni di transito.
Visto il Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza redatto in data 23/07/2015
prot. n. 107597 a firma del Responsabile di Zona geom. Marco Severico e del Dirigente del
Servizio Esercizio Viabilità dott. ing. Sandra Beltramo agli atti, che evidenzia la necessità di
procedere all’esecuzione dei necessari interventi di ripristino delle pertinenze ed infrastrutture
stradali danneggiate, al fine di poter ripristinare le normali condizioni di sicurezza per il transito.
Vista la Perizia giustificativa dei lavori in atti, redatta in data 22/07/2015 a firma del
Responsabile di Zona geom. Marco Severico e del Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità
dott. ing. Sandra Beltramo agli atti ai sensi dall’art. 176 c. 4 DPR 207/2006, che quantifica gli
interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità mediante ricostruzione delle
opere stradali danneggiate lungo le SS.PP. in premessa citate in complessivi Euro 16.250,56=
IVA compresa.
Preso atto che, vista la necessità di provvedere all’esecuzione inderogabile dell’intervento di
manutenzione ordinaria, atto a ripristinare le minime condizioni di sicurezza in tempi brevi, il
Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità ha ritenuto di affidare, con Lettera d’Ordine prot. n.
107613/12.7 del 23/07/2015 - (CIG ZC61581B9E), l’esecuzione dell’intervento di somma
urgenza, ai sensi dall’art. dall’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, all’Impresa FALETTO
ANTONIO con sede legale in RIVAROSSA (TO), Strada San Francesco, 11, Codice Fiscale
FLT NTN 48L24 H344H e Partita Iva 03813820010, la quale ha dato la propria disponibilità ad
eseguire le opere necessarie entro i tempi richiesti, per l’importo pari a Euro 16.250,56=, IVA
compresa.
Vista la dichiarazione rilasciata dall’ affidatario ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 in
data 15/06/2015, depositata agli atti, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
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Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del
procedimento è il dott. ing. Sandra Beltramo.
Dato atto che, con decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana prot. n. 307 - 23351 in
data 21.8.2015, è stato approvato l’intervento di manutenzione ordinaria di Somma Urgenza
disposto ai sensi degli artt. 175 e 176 del DPR 5/10/2010 n. 207, da proporre al Consiglio
Metropolitano, come da Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza redatto in data
23/07/2015 prot. n. 107597, evidenziante l’esigenza di procedere all’esecuzione dei necessari
interventi di ripristino delle pertinenze ed infrastrutture stradali danneggiate, al fine di poter
ripristinare le normali condizioni di sicurezza per il transito, per una spesa complessiva di Euro
16.250,56= IVA compresa, prendendo altresì atto della perizia giustificativa, agli atti
dell’Amministrazione.
Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014,
n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane
si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico,
nonché le norme di cui all’art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37916/2014 del 30 ottobre 2014 di
convalida, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
s.m.i., dell’elezione di tutti i Consiglieri Metropolitani, a seguito della consultazione elettorale
del 12 ottobre 2014
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato, nonché alla regolarità contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visti gli articoli 20 e 48 dello Statuto Metropolitano;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
DELIBERA
1) di riconoscere ai sensi dell’art. 191 - 3° comma, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e modificato dal d.l. 174/2012, l’avvenuto
affidamento d’urgenza, disposto ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207, con
lettera d’ordine prot. n. 107613/12.7 del 23/07/2015 - (CIG ZC61581B9E) a firma del
Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità dott. ing. Sandra BELTRAMO depositata agli atti,
all’Impresa FALETTO ANTONIO con sede legale in RIVAROSSA (TO), Strada San
Francesco, 11, Codice Fiscale FLT NTN 48L24 H344H e Partita Iva 03813820010, la quale
ha dato la propria disponibilità ad eseguire le opere necessarie per l’importo pari a Euro
16.250,56=, IVA compresa;
2) di dare atto che è stata applicata la complessiva somma di Euro 16.250,56= IVA 22%
compresa, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015,
intervento 1060103 del Bilancio esercizio provvisorio 2015, come da Decreto del Vice
Sindaco della Città Metropolitana n. 307 - 23351 in data 21.8.2015;
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3) di dare atto che è stata applicata, altresì ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la complessiva
somma di Euro 16.250,56= IVA 22% compresa al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015,
intervento 1060103 del Bilancio esercizio provvisorio 2015, come da Decreto del Vice
Sindaco della Città Metropolitana n. 307 - 23351 in data 21.8.2015;
4) di comunicare all’impresa affidataria la regolarizzazione dell’affidamento di cui al punto 1),
dando atto che la liquidazione dei lavori avverrà dietro presentazione di regolare fattura;
5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
ÂÂÂÂÂÂÂÂ
(Seguono:
• l’illustrazione del Vice Sindaco Metropolitano;
• l’intervento del Consigliere Pianasso;
• la replica del Consigliere Avetta;
• l’intervento del Consigliere Barrea;
per i cui testi si rinvia al processo verbale stenotipato e che qui si danno come integralmente
riportati)
~~~~~~~~
Il Vice Sindaco Metropolitano, non essendovi più alcuno che domandi la parola, pone ai voti la
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato:
OGGETTO:

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di infrastrutture e
pertinenze stradali lungo le SS.PP. della zona “F”. (CIG ZC61581B9E)

N. Protocollo: 23825/2015
Non partecipa al voto = 1 (Pianasso)
La votazione avviene in modo palese, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici:
Presenti = 11
Astenuti =
1 (De Vita)
Votanti = 10
Favorevoli 10
(Amprino - Avetta - Barrea - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Genisio - Paolino Tronzano)
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile.

(Omissis)
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Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.
Il Segretario Generale
F.to G. Formichella

Il Vice Sindaco Metropolitano
F.to A. Avetta

/ml
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