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     Spett.le Sindaco 
     del Comune di GIAVENO

Sig. Carlo Giacone
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OGGETTO: Circonvallazione di Giaveno – SP 187
Riscontro Vs nota del 30/01/2020

Gentile Sindaco 

con riferimento alla Sua richiesta di aggiornamento in merito alla Circonvallazione di Giaveno si ritiene
utile ripercorrere, per intero, l’iter progettuale della stessa.

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino proponeva la realizzazione di
una circonvallazione all’abitato di Giaveno che raccordasse da est a ovest, la SP. 190 di Coazze,  la SP.
187 di Giaveno, la SP.193 della Colletta, e quindi la stessa SP.187 a ovest dell’abitato.

Il progetto del primo lotto (attuale SP 187 dir 01) è stato approvato nel 2002 per un importo di
Euro 1.264.000 e realizzato nel corso degli anni 2003 – 2004.

Con DGP 560663 del 2006 veniva approvato il progetto preliminare generale dei lavori ”SP 187 .
Circonvallazione  di  Giaveno.  Progetto  Generale”  per  i  successivi  tre  lotti  con  un  importo  stimato
complessivo di 15 milioni, così suddivisi: Euro 785.000 per il lotto  II,  Euro 7.708.728,00 per il lotto III,
Euro 6.506.272,00 per il lotto IV.

E’ del novembre 2008  il progetto esecutivo del II lotto (DGP 52548/2008), i cui lavori venivano
aggiudicati ad ottobre 2009 e si dava quindi avvio alla realizzazione dell’intervento, che comprendeva
la realizzazione di  circa 400 metri  di  nuova arteria  stradale,  con annessa e limitrofa pista ciclabile,
impianti di illuminazione pubblica, oltre ad una nuova rotatoria di intersezione con viabilità locale
comunale. 

Con la D.G.P. n. 966 – 36263/2011 del 11/10/2011 questa Amministrazione si trovava costretta a
risolvere, per grave inadempienza, il contratto d’appalto dei lavori e con D.G.P. n 1080 – 42368/2012 del
14/12/2012  si procedeva ad approvare lo stato di consistenza delle opere eseguite e quindi ad approva-
re in linea tecnica la rielaborazione del progetto esecutivo per il completamento dei lavori « SP 187 di
Giaveno. Circonvallazione di Giaveno. II Lotto », per complessivi € 916.357,99 .

Con  Determinazione Dirigenziale n. 55 - 47316/2014  del 19.12.2014 in attuazione degli indirizzi
di cui alla DGP. 708-34557/2014 del 30/10/2014, è stata registrata l’economia di spesa per la quota resi -
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dua ancora disponibile, rinviando a successiva valutazione il rifinanziamento per il completamento del-
le opere.

Successivamente negli anni 2017 - 2018  si sono tenuti diversi incontri con il Comune al fine di
individuare le possibili  modalità volte ad accellerare il  completamento  dell’opera,  attesa da anni e
diventata indispensabile al Comune anche per migliorare l’accesso al Palazzetto dello Sport costruito
nel 2007.

E’ in questo contesto che si inserisce la proposta di completare l’asse stradale (o quota parte dello
stesso),   nell’ambito  delle  opere  di  urbanizzazione  connesse  alla  realizzazione  di  una  adiacente
struttura commerciale, conseguente al recupero di un ex capannone industriale, sul cui progetto gli
uffici tecnici della città Metropolitana si sono espressi con parere tecnico preliminare favorevole prot.
77903 del 28 giugno 2018, su richiesta pervenuta dal SUAP Delle Valli Unione Montana Valle Susa del
01.06.2018.  L’intervento dovrà essere congruente al progetto del 2012, messo a disposizione dalla Città
metropolitana, con inserimento dell’accesso al centro commerciale ed al Palazzetto .

Per dare attuazione alla proposta sarà necessaria la stipula di apposita convenzione, al fine di
definire e regolamentare sia la realizzazione che la gestione del nuovo asse.

In conclusione, per riscontrare in modo puntuale la nota del Comune :

-   il  Lotto  II  della  Circonvallazione di  Giaveno,  dai  documenti  ad oggi  agli  atti,  verrà  completato
dall’operatore economico, con contestuale realizzazione di una zona a parcheggio con accesso diretto
dal nuovo asse stradale, sulle aree messe a disposizione della Città metropolitana di Torino, che aveva
altresì gia’ dato avvio ai lavori, come sopra riportato.

-  questo Ente, sempre dai documenti agli atti, risulta aver sostenuto per l’intervento, una spesa pari a
circa  Euro 240.000,00  oltre alle indennità per gli Espropri .

- allo stato attuale non sono presenti a Bilancio ulteriori finanziamenti oltre a quanto necessario per il
completamento della  procedura  espropriativa;  si  conferma al  riguardo  che essendo  stata  effettuata
l’immissione  in  possesso,  le  aree  risultano  già  attualmente  disponibili,  come  da  precedenti
comunicazioni.

Come comunicato in sede di incontro si conferma la disponibilità degli Uffici Tecnici a riavviare
la fase progettuale dei lotti successivi della circonvallazione, per un aggiornamento anche delle stime
economiche rispetto al progetto preliminare del 2006, partendo, come da vostra richiesta dall’asse di
collegamento della rotatoria su via Colpastore alla zona industriale.

Cordiali saluti.
Il Consigliere Delegato

                                                                                        ai Lavori Pubblici ed Infrastrutture 
                   dott. Fabio Bianco

                                                                                                       (f.to in originale)
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