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PROCESSO VERBALE ADUNANZA XIII 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO METROPOLITANO DI TORINO 
 

29 luglio 2015 - ore 12,15 
 

Presidenza:  Piero FASSINO 
  

Il giorno 29 del mese di luglio duemilaquindici, alle ore 12,15, in Torino, corso Inghilterra 7, 
nella sala “Auditorium” della Città Metropolitana di Torino, sotto la Presidenza del Sindaco 
Metropolitano Piero FASSINO e con la partecipazione del Segretario Generale Giuseppe 
FORMICHELLA si è riunito il Consiglio Metropolitano come dall'avviso del 23 luglio 2015 
recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri e 
pubblicato all'Albo Pretorio on-line. 

 
Sono intervenuti il Sindaco Metropolitano Piero FASSINO ed i Consiglieri: 

Gemma AMPRINO - Alberto AVETTA - Vincenzo BARREA - Francesco BRIZIO - Eugenio 
BUTTIERO - Mauro CARENA - Domenico CARRETTA - Lucia CENTILLO - Barbara Ingrid 
CERVETTI - Domenica GENISIO - Antonella GRIFFA - Claudio MARTANO - Roberto 
MONTA’ - Michele PAOLINO - Andrea TRONZANO. 

 
Sono assenti i Consiglieri: Dimitri DE VITA - Marco MAROCCO - Cesare PIANASSO. 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, i Portavoce o loro delegati delle seguenti Zone 

Omogenee: Zona 3 “AMT SUD”, Zona 4 “AMT NORD”, Zona 5 “PINEROLESE”, Zona 6 
“VALLI SUSA E SANGONE”, Zona 9 “EPOREDIESE”, Zona 10 “CHIERESE – 
CARMAGNOLESE”. 
 

 (Omissis) 
 

OGGETTO: S.P. 161 della Val Pellice. Intervento di somma urgenza per la messa in 
sicurezza delle fondazioni del ponte sul Rio Rospart alla progr. 18+800 in 
Comune di Villar Pellice. (CIG ZA91541722) 

 
N. Protocollo: 19897/2015 
 

Il Sindaco Metropolitano, pone in discussione la deliberazione il cui testo è sottoriportato. 
 
 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 
 
 

Premesso che: 

- nella primavera 2015 si sono verificati episodi temporaleschi che hanno assunto 
localmente carattere di notevole intensità, in particolar modo nelle zone della Val Pellice; 
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- sono stati segnalati dal Comune di Villar Pellice importanti erosioni in prossimità del 
ponte della S.P. 161 sul torrente Rospart; 

- i tecnici del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità II hanno effettuato 
un primo sopralluogo a piena in corso rimandando però ogni valutazione più precisa 
dell’entità del fenomeno a un successivo sopralluogo, da effettuarsi a seguito della 
diminuzione della portata; 

- in data 06/07/2015 è stato quindi effettuato un nuovo sopralluogo dall’Ing. Luigi 
Formento del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità II. 

 
Constatato che: 

- la corrente del rio ha eroso una soglia parzialmente cementata realizzata tra i piedritti del 
ponte nel corso dei lavori di allargamento del manufatto in occasione delle Olimpiadi 
invernali “Torino 2006”, mettendo alla luce i cordoli di fondazione dei piedritti, da ambo 
i lati; 

- a valle della soglia si è creata una profonda buca, dovuta all’azione erosiva dell’acqua; 

- a monte del manufatto, in sponda destra, la corrente ha sottoscalzato una scogliera 
esistente; 

 
Visto il Processo Verbale di Constatazione dello Stato di Somma Urgenza redatto in data 

06/07/2015, prot. 97399/12.7 del 06/07/2015, a firma dell’accertatore ing. Luigi FORMENTO e 
sottoscritto dal Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità ing. Sandra BELTRAMO, agli atti, 
evidenziante la necessità di procedere urgentemente con le seguenti lavorazioni sul rio Rospart, 
in corrispondenza dell’attraversamento della S.P. 161 della Val Pellice alla progr. km 18+800 in 
comune di Villar Pellice: 

- realizzazione di platea in massi ciclopici, con intasamento dei vuoti con calcestruzzo, a 
monte del ponte per un volume stimato di 200 mc (10 m lunghezza x 10 m larghezza x 2 
m spessore); 

- realizzazione di platea in massi ciclopici, con intasamento dei vuoti con calcestruzzo, a 
valle del ponte sponda sx per un volume stimato di 60 mc (5 m lunghezza x 4.75 m 
larghezza x 2.5 m spessore); 

- realizzazione di platea in massi ciclopici, con intasamento dei vuoti con calcestruzzo, a 
valle del ponte sponda dx per un volume stimato di 120 mc (6 m lunghezza x 10 m 
larghezza x 2 m spessore); 

- intasamento con calcestruzzo della testata dei micropali scalzati; 

- risagomatura dell’alveo. 
 

Vista la Perizia giustificativa dei lavori, agli atti, redatta in data 06/07/2015 dal dall’ing. 
Luigi FORMENTO ai sensi dall’art. 176 c. 4 DPR 207/2006, che quantificano gli interventi di 
somma urgenza per la messa in sicurezza della viabilità lungo la S.P. 161 al km 18+800 in 
Comune di Villar Pellice in complessivi Euro 32.940,00= IVA compresa; 

Dato atto che la situazione di emergenza e la necessità di provvedere all’esecuzione 
dell’intervento, atto a ripristinare i minimi livelli di sicurezza in tempi brevi, hanno indotto ad 
affidare, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/10, i suddetti lavori in somma urgenza con lettera 
d’ordine prot. n. 97441/12.7 del 06/07/2015 (CIG ZA91541722), depositata agli atti del Servizio 
Esercizio Viabilità, all’impresa AUTOTRASPORTI ed ESCAVAZIONI VAL PELLICE S.a.S 
di Monnet Daniele e Figli, borgata Teynaud, 61 - 10060 Villar Pellice (TO) che ha dato la 
propria disponibilità ad eseguire entro i tempi richiesti i lavori sopra descritti per l’importo di 
Euro 27.000,00, oltre IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 32.940,00. 
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Viste le dichiarazioni rilasciate dagli affidatari ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 
136/2010, depositate agli atti, ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile Unico del 
procedimento è l’Ing. Sandra BELTRAMO; 

Visto il decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 250 - 19893 del 24/7/2015 con il 
quale è stato approvato il suddetto intervento in somma urgenza prevedendo la relativa copertura 
finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla 
pubblica incolumità; 

 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, 90; 

Visto l’art. 1 comma 50 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città 
metropolitane si applicano, per quanto contabili, le disposizioni in materia di comuni di cui al 
Testo Unico, nonchè 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, comma1, 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 nonchè alla regolarità contabile, del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267; 

Visti gli artt. 20 e 48 della Statuto Metropolitano 

Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza. 

D E L I B E R A 

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 DL 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. 97441/12.7 del 06/07/2015 (CIG ZA91541722), depositata agli atti 
del Servizio Esercizio Viabilità, all’impresa AUTOTRASPORTI ed ESCAVAZIONI VAL 
PELLICE S.a.S di Monnet Daniele e Figli, borgata Teynaud, 61 - 10060 Villar Pellice (TO) 
che ha dato la propria disponibilità ad eseguire entro i tempi richiesti i lavori sopra descritti 
per l’importo di Euro 27.000,00, oltre IVA 22% e, quindi, per complessivi Euro 32.940,00 

2) di dare atto che è stata impegnata la complessiva somma di Euro 32.940,00= IVA 22% 
compresa, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015, intervento 
1060103 del Bilancio esercizio provvisorio 2015 (operazione contabile n. 1450431) come 
da Decreto del Sindaco della Città Metropolitana n. 250 - 19893 del 24/7/2015; 

3) di dare atto che è stata impegnata, altresì ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la 
complessiva somma di Euro 32.940,00= al cap. 1251 dotazioni finanziarie 2015, intervento 
1060103 del Bilancio esercizio provvisorio 2015, come da Decreto del Sindaco della Città 
Metropolitana n. 250 - 19893 del 24/7/2015; 

4) di comunicare alla 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. 
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Il Sindaco Metropolitano, non essendovi alcuno che domandi la parola, pone ai voti la 
deliberazione e l’immediata esecutività della stessa il cui oggetto è sottoriportato: 
 
OGGETTO: S.P. 161 della Val Pellice. Intervento di somma urgenza per la messa in 

sicurezza delle fondazioni del ponte sul Rio Rospart alla progr. 18+800 in 
Comune di Villar Pellice. (CIG ZA91541722) 

 
N. Protocollo: 19897/2015 
 
La votazione avviene in modo palese, mediante alzata di mano: 

 
Presenti    =    16 
Votanti     =    16 

 
Favorevoli  16 

 
(Amprino - Avetta - Barrea - Brizio - Buttiero - Carena - Carretta - Centillo - Cervetti - Fassino - 
Genisio - Griffa - Martano - Montà - Paolino - Tronzano) 
 
La deliberazione risulta approvata ed immediatamente eseguibile. 
 
 

 (Omissis) 
 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmato. 
 

Il  Segretario Generale 
F.to G. Formichella 

 Il Sindaco Metropolitano 
F.to P. Fassino 
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