Direzione Segretariato Generale
Struttura Iniziative di Negoziazione di Rilevanza Strategica

PROPOSTA DI MODIFICA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA INTERESSATO DALLA REALIZZAZIONE DEL
PALAZZO DEGLI UFFICI REGIONALI E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE, FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO DELLA SALUTE, DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE DI TORINO
NELL’AMBITO AVIO-OVAL, NONCHÉ DELLA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI NATURA URBANISTICA PER
L’AMBITO DEGLI ATTUALI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO.

CONFERENZA DI SERVIZI
VERBALE DELLA QUINTA SEDUTA DEL GIORNO 5.10.2017

Il giorno 5.10.2017 presso la sede regionale di Corso Bolzano, n. 44 a Torino si è riunita la quinta seduta
della Conferenza di Servizi.
E’ presente alla seduta il Responsabile del Procedimento dell’Accordo di Programma (A.d.P.) arch. Leonello
Sambugaro.
Sono presenti i delegati:
Regione Piemonte: Michele Petrelli
Città di Torino: Rosa Adalgisa Gilardi
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino: Gian Paolo Zanetta
Università degli Studi di Torino: Elio Giamello
FS Sistemi Urbani: Norberta Valentino
Sono inoltre presenti:
per la Regione Piemonte:
Laura Favarato
Donatella Giordano
Alessio Monari
per la Città di Torino:
Giacomo Leonardi
per FS Sistemi Urbani e R.F.I.:
Alessandra Cautillo
per l’Università degli Studi di Torino:
Bartolomeo Biolatti
Sandro Petruzzi
per l’AOU Città della Salute:
Paolo Melchior
L’arch. Sambugaro, responsabile del procedimento, apre la seduta alle ore 12,30 circa.
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L’arch. Sambugaro precisa che l’odierna Conferenza di Servizi (C.d.S.) è il prosieguo della precedente
Conferenza svoltasi il giorno 2 ottobre 2017, i cui lavori sono stati sospesi ed aggiornati alla data odierna,
così come si evince dal verbale della C.d.S. del 2.10.2017; precisa altresì che sono tenute valide le deleghe
degli stessi rappresentanti degli Enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma (A.d.P.) della precedente
seduta. La Città di Torino ha comunque trasmesso Delega a favore dell’arch. Gilardi.
L’arch. Sambugaro passa a dare lettura integrale del verbale della C.d.S. del 2.10.2017.
Nessuna eccezione o precisazione viene rilevata al verbale, da parte dei partecipanti alla seduta
dell’odierna C.d.S.
L’arch. Sambugaro informa che è pervenuta, dalla Città di Torino con nota prot. n. 2688 del 5.10.2017, su
supporto informatico, la documentazione inerente la variante urbanistica, che sostituisce, per mero errore
materiale, quella trasmessa con precedente nota prot. n. 2651 del 2.10.2017.
L’arch. Valentino, prima di iniziare il prosieguo dell’esame del testo dello schema dell’Accordo di
Programma, interviene precisando che sono state chiarite le questioni sollevate nella precedente
Conferenza di Servizi.
L’arch. Sambugaro pone ora all’attenzione della Conferenza lo schema dell’Accordo di Programma,
rammentando che nella precedente C.d.S. era stato esaminato e condiviso, con le relative correzioni ed
integrazioni, lo schema dell’A.d.P. fino all’Art. 9 compreso.
L’arch. Sambugaro dà quindi lettura del testo dello schema di A.d.P. a partire dall’Art. 10; l’articolato viene
presentato col supporto della proiezione su schermo per permettere ai convenuti alla Conferenza di Servizi
di seguirne le modifiche introdotte. Le precisazioni e correzioni, condivise dai convenuti alla C.d.S., sono
introdotte nel testo dell’Accordo in colore rosso.
Lo schema di Accordo di Programma, con le puntualizzazioni e specificazioni introdotte in sede di
Conferenza di Servizi, è approvato all’unanimità dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori ed è allegato al
presente verbale.
Il presente verbale debitamente firmato, corredato dallo schema di Accordo di Programma, sarà
consegnato dal Responsabile del procedimento, per i successivi adempimenti di competenza, all’A.O.U.
Città della Salute e della Scienza di Torino, alla Città di Torino, all’Università degli Studi di Torino, a FS
Sistemi Urbani e al Rappresentante regionale.
La documentazione amministrativa, progettuale ed urbanistica del presente Accordo è conservata, in
originale, agli atti del Responsabile del procedimento dell’Accordo di Programma.
Alle ore 13,30 circa il Responsabile del Procedimento chiude la seduta.

Allegati al presente verbale:
Schema A.d.P.

Il Segretario verbalizzante
dott.a Laura Favarato
Il Responsabile del Procedimento
dell’Accordo di Programma
arch. Leonello SAMBUGARO
(firmato digitalmente)
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