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OGGETTO : 
S.M.A.T.  -  Progetto reti fognarie al servizio di via Toscana, vicolo  Oropa,  via 
Amateis, via Asti, via Broglietta e via San Salvà - Approvazione progetto 
preliminare. codice ATO n.4693 

 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  due, 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    6 

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



 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: "S.M.A.T. Progetto reti 
fognarie al servizio di  via Toscana, vicolo Oropa, via Amateis, via Asti, via Broglietta e 
via San Salvà.”  Approvazione progetto preliminare. codice ATO n.4693 
  
 

L’Assessore alle Politiche di Gestione del Territorio Walter MASTROGIOVANNI così relaziona: 
  
Visto l’”Atto di Indirizzo e coordinamento dei progetti riguardanti le infrastrutture del 

servizio idrico integrato e relative procedure di esproprio”, approvato con D.G.R. n° 21 – 10278 del 
16/12/2008, che riconosce di competenza dell’Autorità d’ambito le funzioni tecnico-amministrative 
concernenti l’approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle 
opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, nonché la titolarità del potere espropriativo ai 
sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001. 

  
  Vista la deliberazione ATO del n. 173/2004, n.282/2007 e 296/2007 con la quale è stata 
conferita la titolarità della gestione del servizio nell’ATO/3, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 267/00, 
a SMA Torino S.p.A. nonché approvata la Convenzione di servizio, che richiamata in particolare agli 
artt. 20 “Piano degli Interventi e Programma degli investimenti”, 21 “Varianti al Piano degli 
interventi” e 32 “Modalità di realizzazione di nuove opere”. 
  

Vista la deliberazione A.T.O. del 16 febbraio 2009, n. 344 ad oggetto il Regolamento 
disciplinante le funzioni tecnico amministrative nell’ATO/3 “Torinese” in materia di approvazione 
dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato. 
  

 Viste le esigenze relative al settore urbanizzazioni primarie di questo Comune sottoposte 
all’esame dell’ATO che le ha inserite, quali infrastrutture necessarie, nel "Programma degli interventi 
per il periodo 2014 -2017" approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con deliberazione n. 
521/2014 al n.4693 

  
Il progetto è stato approvato dall’ATO nella fase preliminare con determinazione del Direttore 

Generale n.171/2014 e dalla SMAT s.p.a. in linea tecnica con provvedimento n.429/2014. 
  
Visto "Progetto reti fognarie al servizio di  via Toscana, vicolo Oropa, via Amateis, via Asti, via 

Broglietta e via San Salvà.cod. ATO n.4693”  che  risulta composto dai seguenti elaborati:  
  
� Relazioni ............................................................................................. el.A) 
� Piano particellare per l'occupazione temporanea d'urgenza .................…. el.B) 
� Piano particolareggiato di esecuzione dell'asservimento permanente ..….. el.C) 
� Inquadramento territoriale e disegni di progetto ................................…. el.1) 
� Planimetria catastale delle aree da occupare e da asservire ...............….. el.2)    

  
dal quale risulta un importo lavori di € 232.800,00 oltre oneri per la sicurezza pari a € 7.200,00 e 

spese generali per € 53.000,00 per un totale lordo di € 293.000,00. 
  

 Visto il Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 ed il DPR 207/2010 “Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”. 
   
 Tenuto presente quanto sopra esposto, l’Assessore Walter Mastrogiovanni propone che la 
Giunta Comunale 
  
 
 
 



 

 

 DELIBERI 
  
 

1) Di approvare , per le motivazioni indicate in premessa, il progetto preliminare redatto dallo 
studio Acquater s.r.l. con sede in via Massa, 9 Chieri - su incarico della S.M.A.T. s.p.a.,  
denominato "Progetto reti fognarie al servizio di  via Toscana, vicolo Oropa, via Amateis, 
via Asti, via Broglietta e via San Salvà n. 4693”  composto dai seguenti elaborati, allegati 
alla presente:  

  
a) Relazioni  
b) Piano particellare per l'occupazione temporanea d'urgenza  
c) Piano particolareggiato di esecuzione dell'asservimento permanente  
d) Inquadramento territoriale e disegni di progetto  
e) Planimetria catastale delle aree da occupare e da asservire  
  
2) Di  dare atto che il quadro economico di spesa risulta il seguente: 

  
  Euro 

- Lavori a base d’appalto         
232.800,00  

- oneri specifici per la sicurezza 7.200,00 
A) Totale lavori       

240.000,00 
 B) Somme a disposizione:    
imprevisti e arrotondamenti        12.900,00 
occupazioni e asservimenti        11.000,00 
spese tecniche         24.000,00 
collaudo tecnico - amministrativo          500,00 

accordi bonari (artt.239 e 240 D.Lgs.163/06 e smi) 3.600,00 

Spese pubblicazione 1.000,00 

Totale somme a disposizione               53.000,00 
 TOTALE COMPLESSIVO                      

293.000,00 
  
  

3) Di dare atto che l’opera in progetto ha natura di pubblica utilità ed i lavori conseguenti di 
realizzazione rivestono i caratteri di indifferibilità ed urgenza. 

  
4) Di dare atto che il progetto non comporta spese di gestione, in quanto risultano 

totalmente a carico della S.M.A.T., ente gestore della rete fognaria  comunale. 
  
5) Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione di tutti i provvedimenti gestionali 

necessari. 
  

6) Il Responsabile del procedimento amministrativo inerente all'oggetto, ai sensi della Legge 
241/1990, è individuato nell'ing. Nicola FALABELLA. 

  
7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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IL PROPONENTE:                                                  L’assessore alle politiche di  
                                                                               gestione del  territorio 
                                                                           F.TO Walter MASTROGIOVANNI 
              
                                                                            ______________________ 
  
  
 
                                                                                    La Responsabile  
                                                                             Infrastrutture Pubbliche 
IL REDATTORE :                                               F.TO  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,  viene espresso il 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. 
  
2.  Con successiva votazione unanime, espressa in forma palese, dispone  di rendere la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del D. Lgs 18.08.2000, n. 
267 vista la tipologia dell’infrastruttura. 
  
 
IL SINDACO: f.to Ugo Baldi 
 
 
 
 
L’ASSESSORE:f.to Paolo Romano 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE :f.to Di Rosario Giovanni 
 
 



 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che il presente verbale viene  pubblicato il giorno  3/10/2014 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  

 
 
 
 
 
 
 


