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 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 5 
DEL   18/02/2013 

 
OGGETTO:  Costituzione servitù di elettrodotto con ENEL Distribuzione S.p.a - Macro 

Area Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, per la 
cabina elettrica "Botta" del PEC Zona Rn3 di via Botta/via Robert Capa. - 
Approvazione bozza di convenzione ed accertamento in entrata del 
corrispettivo della servitù. 

 
 
L’anno duemilatredici, addì diciotto del mese di febbraio alle ore 18:30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata del messo comunale, si è 

riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: OBERTO Riccardo, POLASTRI Stefano, BENEDETTO 
Giuseppe. 
 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  PAROLA Corrado  
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Mola, Palazzolo, Soria. 



 
OGGETTO : Costituzione servitù di elettrodotto con ENEL Distribuzione S.p.a - Macro Area 

Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, per la cabina elettrica 
"Botta" del PEC Zona Rn3 di via Botta/via Robert Capa.  - Approvazione bozza 
di convenzione ed accertamento in entrata del corrispettivo della servitù. 

 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale da la parola all’Assessore ai Lavori Pubblici che: 
 

Riferisce 
- che questa Amministrazione Comunale in accordo con l’ENEL Distribuzione S.p.a – 

Macro Area Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria,  ha concordato di 
migliorare la distribuzione dell’energia elettrica sul territorio comunale, per cui ha previsto 
di realizzare nell’ambito del PEC Zona Rn3 di via Botta una cabina elettrica per alimentare 
i fabbricati in costruzione nel nuovo complesso edilizio; 

 
- che con Determinazione Dirigenziale n° 97 del 05.04.2011 è stato approvato il progetto 

esecutivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo da parte del 
soggetto attuatore del PEC Zona Rn3 di via Botta, approvato con deliberazione C.C. n° 41 
del 05.07.2010, che tra l’altro prevede la costruzione di un edificio ad uso cabina elettrica, 
in fregio alla via Botta e confinante con via Robert Capa ed il Centro Polisportivo 
Comunale; 

 
- che la nuova cabina elettrica di via Botta insiste  su area pubblica acquisita al patrimonio 

comunale nell’ambito delle dismissioni del PEC Zona Rn3 di via Botta; 
 

- che l’ENEL Distribuzione S.p.a. -  Macro Area Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete 
Piemonte e Liguria,  con nota del 07.01.2013 prot. n° 0018894, ha richiesto la costituzione 
della servitù di elettrodotto per la cabina “Botta” alfine di poterla attrezzare per la 
trasformazione della corrente da media a bassa tensione per alimentare i fabbricati civili in 
costruzione nel nuovo complesso edilizio; 

 
- che allegata alla nota suddetta l’ENEL Distribuzione S.p.a. – Macro Area Territoriale 

Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, ha trasmesso la bozza della convenzione 
per la costituzione della servitù di elettrodotto, che consta di n° 17 articoli e che prevede 
tra l’altro il versamento al Comune di un corrispettivo per la concessione del diritto di 
servitù dell’’importo di € 2.500,00;  

 
- che in dettaglio l’immobile oggetto di servitù di elettrodotto a favore dell’ENEL 

Distribuzione S.p.a – Macro Area Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e 
Liguria,  è contraddistinto al Catasto Edilizio Urbano  come segue: 

 
� Cabina Elettrica “Botta” di via Botta/via Robert Capa: -  Fg. 21,   mappale 

n°1027 - Categoria D/1, con  dimensioni interne mt. 3,86 x  2,30 ed altezza mt. 
2,30; 



 
Rileva 

− che necessita costituire la servitù di elettrodotto per la cabina elettrica “Botta” ubicata 
nell’ambito del PEC Zona Rn3 di via Botta, nonché accertare l’entrata del corrispettivo della 
servitù dell’importo di € 2.500,00, che l’ENEL Distribuzione S.p.a. - Macro Area Territoriale 
Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, dovrà versare al Comune 
contemporaneamente alla stipula dell’atto notarile; 

 
− che le relative spese notarili per la stipula della convenzione di costituzione della servitù di 

elettrodotto,  sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.a. - Macro Area Territoriale Nord-
Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria; 

 
−  che l’allestimento ed i cablaggi delle apparecchiature elettriche all’interno della cabina di 

trasformazione sono completamente a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.a. - Macro Area 
Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria; 

 
Illustra 
− la legislazione vigente in materia ed in particolare la Legge Regionale 05.12.1977 n° 56 e 

s.m.i. nonché il Testo Unico sulle Acque e sugli  Impianti Elettrici 11.12.1933 n° 1775; 
 
− l’art. 37 dello Statuto Comunale; 

 
Propone che il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R I 
 
1) Di procedere alla costituzione di servitù di elettrodotto per la cabina elettrica “Botta” ubicata 

nell’ambito del PEC Zona Rn3 di via Botta/via Robert Capa, con l’ dell’ENEL 
Distribuzione S.p.a. - Macro Area Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e 
Liguria; 

 
2) Di prendere atto della nota pervenuta dall’ENEL Distribuzione S.p.a. - Macro Area 

Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, con la quale propone di 
regolarizzare la servitù di elettrodotto per la cabina elettrica “Botta” con apposita 
convenzione da  stipulare con atto notarile a propria  cura e spese; 

 
3) Di approvare la bozza di convenzione per la costituzione della servitù di elettrodotto, che 

consta di 17 articoli e che prevede tra l’altro il versamento al Comune di un corrispettivo per 
la concessione del diritto di servitù di € 2.500,00;  

 
4) Di dare atto che le relative spese notarili per la stipula della convenzione di costituzione 

della servitù di elettrodotto,  sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.a. - Macro Area 
Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria; 

 
5) Di dare atto che l’allestimento ed i cablaggi delle apparecchiature elettriche all’interno della 

cabina di trasformazione sono a carico dell’ENEL Distribuzione S.p.a. - Macro Area 
Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria; 



6) Di accertare in entrata sul Bilancio 2013 il corrispettivo per la concessione del diritto di 
servitù nell’importo di € 2.500,00; 

 
7) Di dare atto che si procederà alla stipula della convenzione per la costituzione della servitù 

di elettrodotto per la cabina elettrica “Botta”,   con apposito atto notarile a carico dell’ENEL 
Distribuzione S.p.a. - Macro Area Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e 
Liguria, in relazione alla stipula del quale il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio 
è autorizzato sin d’ora a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 107, 3° comma, del TUEL D.Lgs 
267/2000 e, se del caso, ad apportare ogni clausola necessaria; 

 
8) Di trasmettere copia autenticata del presente provvedimento all’ENEL Distribuzione S.p.a. - 

Macro Area Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, per il   
perfezionamento della servitù di elettrodotto della cabina “Botta”; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici; 
 
Ravvisata la necessità di procedere alla costituzione di servitù di elettrodotto per la cabina 
elettrica “Botta” con  l’ dell’ENEL Distribuzione S.p.a. - Macro Area Territoriale Nord-Ovest, 
Sviluppo Rete Piemonte e Liguria ; 
 
Esaminata la documentazione tecnica; 
 
Uditi i pareri, gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri, come verbalizzati nell’allegato alla 
presente deliberazione per estrazione integrale da nastro magnetico; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs 267/2000, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n. 18 consiglieri presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
- Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore ai Lavori 

Pubblici in ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  5  del  18/02/2013 
OGGETTO: Costituzione servitù di elettrodotto con ENEL Distribuzione S.p.a - Macro Area 

Territoriale Nord-Ovest, Sviluppo Rete Piemonte e Liguria, per la cabina elettrica 
"Botta" del PEC Zona Rn3 di via Botta/via Robert Capa. - Approvazione bozza di 
convenzione ed accertamento in entrata del corrispettivo della servitù.  

 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

_____parere favorevole______________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

                                        F.to OGGIONI Giovanni 

Tobia 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__parere favorevole_________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

                               F.to MALANO Patrizia 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  27 febbraio 2013 
 
Piossasco, li  27 febbraio 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 



 


