
 

 

 

 

 

 

CITTA’ DI SANTENA 
Provincia di Torino 

 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

SEDUTA IN DATA    8/10/2014     N.   173 
 
 
 

OGGETTO : 
PROGETTO  ESECUTIVO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA 
CARDUCCI   di   cui  al  "Programma  di  contribuzione  per  il miglioramento  
funzionale  e  qualitativo  delle fermate di TPL relative  a  Linee  di  competenza 
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana regionale" - APPROVAZIONE.  

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  otto, del mese di  ottobre, alle ore  18 e minuti 45,  
nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 
presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    BALDI Ugo  Sindaco   X  
    GHIO Roberto  Assessore Anziano   X  
    ROMANO Paolo  Assessore   X  
    POLLONE Lidia  Assessore   X  
    MASTROGIOVANNI Walter  Assessore   X  
    OLLINO Dinamaria  Assessore    X 

    Totale   5   1 

 
e così in numero sufficiente a deliberare. 
 
Con la partecipazione del Segretario Generale  Dott.Giovanni Di Rosario   la Giunta 
Comunale ha assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 
 



 

 

 Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: PROGETTO ESECUTIVO PER LA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CARDUCCI di cui al "Programma di contribuzione per il 
miglioramento funzionale e qualitativo delle fermate di TPL relative a Linee di competenza dell'Agenzia per la 
Mobilità Metropolitana regionale" .APPROVAZIONE. 
 
 

L’Assessore alle Politiche di Gestione del Territorio, Sig. Walter Mastrogiovanni, il 
Consigliere delegato alle Politiche dei Trasporti, Sig. Massimiliano Mancuso, il Consigliere delegato 
alle Politiche della Viabilità, Sig. Giovanni Le Donne  così relazionano:  
 

Evidenziato come nel territorio comunale, alcuni interventi a favore del trasporto pubblico e 
della sua utenza, siano già stati realizzati nel tempo, in virtù di diverse linee finanziarie e come tali 
interventi siano tuttora visibili e utilizzati;  nonostante un assetto infrastrutturale soddisfacente, a 
seguito di un'evoluzione del comune sentire, sono emerse nuove esigenze recepite dalle linee di 
azione strategiche dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana regionale. 
  
 Pertanto, il Comune di Santena in accordo con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana 
regionale ed in sintonia con gli obiettivi prefissati dal "Programma di contribuzione per il 
miglioramento funzionale e qualitativo delle fermate di TPL relative a Linee di competenza 
dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana regionale", ha intrapreso un percorso finalizzato a 
uniformare le caratteristiche e perfezionare l'accessibilità e le dotazioni a favore dell'utenza, con 
l'utilizzo di "un unico marchio istituzionale, di tutte le risorse in un quadro integrato di gestione, 
tariffazione e di immagine del sistema di trasporto". 
  
 Recentemente, in occasione del Programma avviato dall'Agenzia, è emersa l'opportunità e 
la necessità di adeguare la fermata esistente in piazza Carducci, lì approdata fin da quando la linea 
del 45 e 45 B ha esteso il suo servizio alla borgata Trinità, per consentire l'accesso al servizio della 
popolazione residente nella parte a sud della città. 
  
 Nel contempo tale servizio ha visto una sostanziale trasformazione che alla luce 
dell'intensificarsi delle corse e della soppressione del capolinea di piazza Carducci a Torino, ha 
indotto all'utilizzo di piazza Carducci a Santena come unico capolinea della linea, con la 
conseguente contemporanea fermata di due o tre autobus per volta in quella sede.  
  
 La piazza Carducci a Santena, pur non avendo una peculiare destinazione quale luogo 
pubblico, ha rappresentato nel tempo (in quanto prossima al centro ma collocata in posizione 
defilata), un sito idoneo per ospitare le carovane degli spettacoli viaggianti, che qui ritornano 
almeno tre volte l'anno in occasione delle fiere stagionali e della festa patronale.  Pertanto 
nell'ipotesi di cambio di destinazione d'uso a favore di un uso esclusivo a capolinea del trasporto 
pubblico, si è dovuto individuare un'area alternativa adatta, per dimensione e dotata degli impianti 
necessari, che fosse in grado per le sue caratteristiche, di sostituire la piazza Carducci in tale 
specifica funzione. 
 
 Onde individuare la soluzione ottimale che potesse contemperare le esigenze di servizio, le 
lamentele di residenti legate ad aspetti collaterali quali esalazioni, rumori, ecc.,  il miglioramento 
delle condizioni di utilizzo del trasporto pubblico, la realizzazione delle fermate necessarie dotate 
dei necessari elementi di arredo urbano, sono state valutate diverse ipotesi progettuali e i relativi 
costi. In questo quadro, si è disposto in modo condiviso tra i diversi attori, nel corso dei molteplici 
sopralluoghi effettuati, di sperimentare per un dato periodo la fermata di stallo centrale. 
Successivamente, emersa la contemporanea fermata di due o tre autobus e la conseguente 
necessità  dell'utilizzo della piazza con due stalli di sosta posti in posizione centrale della piazza, si 
è quindi reso opportuno procedere con un ulteriore periodo di prova estivo, perdurante per tutto il 
mese di settembre. A seguito di tale periodo di sperimentazione, sono stati raccolti pareri 
favorevoli unanimi che hanno confortato l'ipotesi progettuale oggetto di prossima descrizione. 



 

 

  
 Il progetto predisposto dall'ufficio tecnico, secondo un approccio progettuale globale di 
sistemazione della piazza Carducci, tenendo in debito conto le risorse assegnate dal Programma 
dell'Agenzia al Comune di Santena, prevede gli interventi a nostro parere necessari, suddivisi in 
lotti funzionali, di seguito sintetizzati. 
  
I lotto d'intervento: 
  
n.2 stalli di sosta autobus, in posizione centrale che permettano un raggio di curvatura pari a 16 
m, di n.2 banchine di attesa, in marmette autobloccanti in cls, dimensioni 16 x 3 m e 18 cm di 
altezza, n.2 pensiline con seduta e n.1 aiuola posta all'ingresso alla piazza, dotate di rampe di 
accesso, così realizzate: 
  
� rifilatura della sede banchine, con taglio netto e regolare dello strato bitumato esistente.......€ 

480,00 
� scavo per predisposizione e posa cavidotto a doppio strato in Polietilene strutturato ad alta 

densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia, costruito con processo di 
coestrusione, resistenza allo schiacciamento 450N, resistenza elettrica di isolamento 100 MO 
hm, rigidità elettrica 800 kV/cm, giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 
50086-2-4/A1 e realizzazione di n.2 blocchi di fondazione 100 x 80 x 80 cm per palo I.P. 
..................……………………………………………………………………………………………………......€ 400,00 

  
� posa e fornitura di cordoli di pietra tipo gneiss, guide rette e curve, di altezza pari a 25 - 30 cm, 

in pezzi di lungh. 0,90 e spess. 12 con relativa fondazione (ml 76 x € 26)................ € 1.976,00 
  

� provvista e stesa di misto granulare anidro per fond. stradali (0.12x96) x 9,00..........€  104,00  
  

� fornitura e posa di marmette autobloccanti in cls ad alta resistenza per pavimentazioni esterne, 
con disegno e colore a scelta della Città (mq96x25).........................................€ 2.400,00 
  

� fornitura e posa di n.2 pensiline di attesa, tipo "Madrid semplice" dell'ingombro complessivo di 
270 x 150 cm, costituita  da struttura tubolare di acciaio zincato completa di elementi per 
fissaggio al suolo su base cementata ed elementi decorativi in testa; tetto superiore centinato 
con  copertura in policarbonato alveolare spessore unico; tamponamento posteriore, con 
panchina analoga, dimensioni 150 x 38 x 44 mm cad. a corpo 3.000 
...........................................€ 6.000,00  

� arredo urbano: n.2 portabici e n.2 cestini - a corpo ...............................................€ 1.500,00  
� segnaletica stradale orizzontale  e  verticale  - a corpo  ........................................ € 2.000,00 
Totale opere I lotto della sistemazione straordinaria di piazza Carducci..... € 14.860,00 
oltre IVA al 22 % per complessivi ......................... € 18.129,00 
sostanzialmente rientranti nello stanziamento di cui alla deliberazione n.4 del 31.10.2008 
dell'Agenzia della Mobilità Metropolitana regionale pari a € 18.128,16. 
  
II lotto d'intervento 

  
A completamento delle opere ritenute prioritarie, risultano indispensabili ulteriori altre opere 
necessarie per rendere maggiormente confortevoli le fermate del capolinea attualmente 
attestato in piazza Carducci, lo svolgimento del servizio, nonchè l'ambito urbano decoroso 
attraverso la realizzazione di: 
  

� impianto illuminazione pubblica come da preventivo Enel Sole srl prot.0006062 del 06.06.2014 
allegato alla presente,........................................................................................ € 26.500,00 

  



 

 

� verde urbano : 
n.8 essenze medio - alto fusto compreso impianto d'irrigazione e posa in 

opera.................................................................................................................. € 3.500,00 
  
� un blocco servizi igienici suddiviso per n.2 con antibagno comune (4 x 3 mq) costruito in opera 

.................................................................................................................. € 12.000,00 
� lavori in economia, imprevisti e arrotondamenti ..........................................….€   4.000,00 

Totale opere II lotto ................................................................ € 46.500,00 
oltre IVA al 22 % pari a € 10.230,00 per complessivi ............... € 56.730,00 
  
III lotto d'intervento 
  
 A completamento degli interventi sopra descritti, nel proseguimento del percorso culturale 
promosso a Santena dall'Associazione Amici della Fondazione Cavour ed il coinvolgimento del 
Comune di Santena, consistente nella realizzazione diffusa di pitture murarie in punti diversi del 
territorio comunale, ispirate a quattro grandi temi conduttori: Cavour, il Risorgimento, l'Unità 
d'Italia e la nascita dell'Europa.  In prospettiva della completa ristrutturazione del complesso 
cavouriano e nell'obiettivo di fondare le basi per creare a Santena, città di Camillo Cavour, di un 
museo all’aperto, inedito e sorprendente. L’idea, sorta nell’ambito delle iniziative proposte per 
aumentare il livello di integrazione fra la città di Santena e il complesso cavouriano, è volta ad 
accogliere i turisti nel percorso di avvicinamento al complesso cavouriano, ma anche e soprattutto 
rivolta agli stessi cittadini santenesi affinchè possano riappropriarsi della storia del loro territorio.  
Questi murales, realizzati con tecniche e modalità di rappresentazione contemporanee ed 
accattivanti, contribuiranno a costituire una rinnovata immagine della città, nell'ottica di definire le 
"porte di accesso" alla città.  
  
  Con queste premesse, la progettazione di piazza Carducci si colloca, in un assetto 
programmatico e culturale già ben definito, che non può prescindere dalla ricerca della sua identità 
urbanistica. Pertanto, dallo stato attuale, pur nei limiti di limiti dimensionali e finanziari, si tenterà 
di aumentare il livello qualitativo della piazza, una volta realizzati tutti gli interventi prima descritti, 
con un intervento scenografico da concretizzare sulle quinte murarie.  
Totale opere III lotto della sistemazione straordinaria di piazza Carducci: 
materiale e mano d'opera compresi a corpo .............................. € 5.000,00 
  

L'intervento progettuale, calato in un vuoto urbano tra il costruito e gli orti urbani, 
tenderà a concretizzare quanto necessario per rispondere alle esigenze del  Gruppo Trasporti 
Torino nel ambito del Programma citato dell'Agenzia della Mobilità Metropolitana e nel contempo 
alle motivate istanze della  Città di Santena. 
 Vista la tipologia di progetto, il Responsabile del Procedimento escludendo la necessità di 
redigere il progetto preliminare, ha proceduto con la redazione della fase  definitiva/esecutiva. 
  
 Visto il  verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell’art. 55 del 
D.P.R. 05/10/2010 n. 207. 

  
Accertato che l’opera è conforme alle disposizioni urbanistiche vigenti.  
  
Acquisito il CUP dell’opera. 

  
 Visto il D.Lgs. 163/2006 e il DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”. 
  
 L’Assessore alle Politiche di Gestione del Territorio, Walter Mastrogiovanni, propone che la 
Giunta Comunale  



 

 

  
 DELIBERI 
  

1. Di approvare la parte narrativa del presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale. 
  

2. Di approvare in linea  tecnica, per le motivazioni indicate in premessa, il progetto 
definitivo/esecutivo per la  Manutenzione straordinaria di piazza Carducci di cui al 
"Programma di contribuzione per il miglioramento funzionale e qualitativo delle fermate 
di TPL relative a Linee di competenza dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana 
regionale" redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale a firma dell’arch. Maria Leonilde 
SALIANI, costituito dai seguenti elaborati: 

  
a. Relazione tecnico - illustrativa 
b. TAV.1 - Planimetria  generale stato di fatto 
c. TAV.2 - Planimetria di progetto (1/200) 
  

  
3. Di dare atto che il quadro economico di spesa suddiviso in lotti funzionali risulta il 

seguente: 
I) € 14.860,00 oltre IVA al 22 % per complessivi ................ € 18.129,00 
II)      € 46.500,00 oltre IVA al 22 % pari a € 10.230,00 per complessivi               
..................................................................................…………. € 56.730,00 
III)  materiale e mano d'opera compresi a corpo ...............…. €   5.000,00 
  
  

4. Di dare atto che il CUP dell’opera risulta il seguente: D47H14000470005 
  

5. Di inviare all'Agenzia Mobilità Metropolitana il progetto in questione, limitatamente al I 
lotto, in quanto sostanzialmente rientrante nell'importo assegnato con deliberazione n.4 
del 31.10.2008 pari a € 18.128,16. 
  

6. Di dare mandato all'ufficio infrastrutture pubbliche di procedere atti gestionali necessari 
e conseguenti. 
  

7. Di procedere all'aggiudicazione definitiva alla ditta provvisoriamente individuata e agli 
atti amministrativi necessari conseguenti, a seguito dell'approvazione del bilancio di 
esercizio 2014. 
  

8. Di individuare nell’ing. Nicola FALABELLA, ai sensi della L. 241/90, il Responsabile del 
Procedimento amministrativo inerente all’oggetto del presente atto deliberativo. 

 
9. Di allegare alla presente deliberazione, per costituirne parte integrale e sostanziale, la 

documentazione progettuale composta dagli elaborati di cui al punto 2.  
  
C:\Users\SALIANI\Desktop\SALIANI settembre 2014\Marilde\Agenzia Mobilità Metropolitana\approvazione_prog_piazza_carducci_delibera.doc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

 

IL PROPONENTE:                                                          L’Assessore alle Politiche 
                                                                                   di Gestione del  Territorio 
           F.TO Walter MASTROGIOVANNI 
              
                                                                                 ______________________ 
  
                                                                                
IL REDATTORE :                                                                   La responsabile            
       U.O. infrastrutture pubbliche       
       F.TO Arch. Maria Leonilde Saliani 
                                                                                             
                                                                                 ______________________ 
  
 
  
VISTO              :                                                                  IL SINDACO 
                                                                                        F.TO Ugo BALDI 
                                                                       
                                                                               _______________________    
  
  
  
VISTO              :                                                     IL SEGRETARIO  COMUNALE 
                                                                                F.TO Giovanni DI ROSARIO   
               
                                                                                ______________________    
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,  vengono espressi i 
seguenti pareri in ordine: 
  
a) alla regolarità tecnica:  FAVOREVOLE -------------------- 
  
Il Dirigente Servizi Tecnici: _______F.TO Falabella___________ 
  
  

              
  
 
 
 
 
                                                                 
  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

  
  
 Vista la proposta di deliberazione che precede e ritenutola meritevole di approvazione; 
  
 Acquisiti i  pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
  
 Ad unanimità di voti espressi in forma palese 
  
  
 DELIBERA 
  
  
1.  Di approvare la proposta di deliberazione come trascritta. 
  
  
  
IL SINDACO:    f.to Ugo Baldi 
 
 
 
L'ASSESSORE ANZIANO:    f.to Roberto Ghio 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE:  f.to  Giovanni Di Rosario 
 

 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno 10/10/2014 all'Albo 

Pretorio, ove rimarrà  esposto per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 

267/2000. 

    
 IL DIRIGENTE DEI SERVIZI AMM.VI E 

LEGALI 

F.to Guglielmo Lo Presti  

 
 
 
 
 
 
 


