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C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 7 
DEL   18/02/2013 

 
OGGETTO:  Realizzazione nuova sede del Palazzo comunale in Piazza Primo Levi o 

ristrutturazione sede attuale con ampliamento attraverso recupero di 
adiacente edificio di proprietà comunale. - Approvazione atto di indirizzo. 

 
 
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: 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 : Realizzazione  nuova  sede  del Palazzo  comunale  in  Piazza  Primo  Levi o 
ristrutturazione  sede  attuale  con  ampliamento  attraverso  recupero  di  adiacente 
edificio di proprietà comunale. - Approvazione atto di indirizzo. 

 
Il Presidente del Consiglio comunale da la parola al Sindaco che riferisce: 
 
-che, come da  opinione  ampiamente condivisa  da parecchio  tempo,  la  situazione  dell’attuale 
struttura  comunale  non  è  più  adeguata   all’esigenza   di   offrire  alla  cittadinanza  un servizio 
di qualità in relazione  a  vari  aspetti,  tra  cui,  la  frammentazione  degli  uffici  in  più  sedi,  la 
carenza degli spazi, la vetustà della sede principale che necessita di interventi manutentivi di 
carattere straordinario  volti  a   garantire  la sicurezza   e   l’abbattimento   delle  barriere  
architettoniche eliminabili  solo   attraverso  una   ristrutturazione   radicale,   oltre  alle  criticità  
accentuate  dall’entrata in vigore di sopravvenute normative inerenti sia la classificazione di 
rischio sismico del territorio comunale, sia il contenimento dei consumi energetici; 
 
-che  come   ampiamente   illustrato  con   deliberazione  G.C. n. 154 del 27/07/2011  le  opinioni 
emerse nel corso del dibattito tecnico politico si sono addensate attorno a due idee di fondo: 

A) la  ricollocazione  di  tutti  gli uffici  e   locali  comunali   in  un’unica  nuova  sede  da  
realizzarsi in Piazza Primo Levi  (dove  il  Comune  è  proprietario  di  mq.  13.586  di 
terreno inserito in una più vasta area identificata dal vigente Piano Regolatore con la sigla 
RTc che misura complessivamente   mq.   17.840,  edificabile  attraverso  un  Piano  
Particolareggiato  di iniziativa   pubblica  e  vi  possono  essere  collocate  attività  
residenziali  terziarie e commerciali), attribuendo di conseguenza una differente 
destinazione al vecchio Palazzo Comunale di Piazza Tenente Nicola; 

B) il  mantenimento  dell’attuale   sede  da  sottoporre ad  un  intervento  di  completa 
ristrutturazione ed ampliamento attraverso il recupero dell’adiacente edificio di proprietà 
comunale denominato “Casa Archinti”; 

 
-che con il provvedimento sopra citato si è pertanto stabilito di dare avvio all’espletamento di un 
concorso  di  idee  alfine  di orientare la scelta su una delle due idee emerse, secondo i due diversi 
indirizzi  come  meglio  dettagliati  nel  disciplinare  e  nel documento preliminare alla 
progettazione allegati   al  medesimo  provvedimento,  dando  mandato  al  dirigente  comunale  
competente  di adottare tutti i provvedimenti successivi e conseguenti; 
 
-che  con determinazione dirigenziale del 28/07/2011 registrata in data 01/08/2011 al n. 238 del 
Registro Generale delle Determinazioni è stato approvato il bando di concorso di idee, il relativo 
disciplinare,   la   documentazione   tecnica utile,  nonché  sono  state  definite  le  forme  di  
pubblicità del concorso medesimo; 
 
-che  nel  bando  medesimo  si  esplicitava  che  il  Comune,  a  suo  insindacabile  giudizio,  si 
riservava la   facoltà   di  scegliere,   con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  a  seguito  
anche di consultazioni   con   la   cittadinanza  e  con  i  principali  operatori  economici  locali,  
l’indirizzo strategico  da  attuare  e di affidare  di  conseguenza  al  primo  classificato  della 
relativa graduatoria, con successivo e separato provvedimento ed a seguito di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione  di  nuovo  bando,  ai  sensi  dell’art. 108, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006 e smi, la stesura  del   Piano   Particolareggiato   dell’ area   RTc,  nonché   i   successivi  
livelli  di  progettazione e  

 



la Direzione Lavori per la realizzazione delle opere inerenti la sede municipale; 

-che con determinazione  dirigenziale 06/12/2011 n.  402  è  stata nominata la Commissione 
Giudicatrice, incaricata di valutare le proposte progettuali presentate dai concorrenti ammessi al 
concorso; 
 
-che,  esperito  il  concorso, con  determinazione  dirigenziale 08/03/2012 n. 56 si è preso atto dei 
verbali  relativi  da i quali  si  evincono  le  graduatorie  ed  i  primi  classificati  per i due indirizzi 
strategici, seguenti: 
 
Indirizzo A):  
1°) – arch. Marco SCAGLIONE                                             
 
Indirizzo B):  
1°) - Studio Progetto Territorio                                         
 
- che in data 15/02/2013, in ottemperanza a quanto disposto dal bando del concorso di idee, 
l’Amministrazione  ha  incontrato  la  cittadinanza   per  presentare  le due  soluzioni  vincitrici dei 
rispettivi  indirizzi  alfine  di  addivenir e  ad  una  scelta  condivisa  con  la comunità 
piossaschese, la quale si è espressa a favore dell’indirizzo ………….; 
 
- che in data ……….      l’Amministrazione ha altresì consultato l’Associazione Commercianti del 
Centro Storico, la quale si è espressa a favore dell’indirizzo ………; 
 
- considerato che l’Amministrazione ha, dal canto suo, elaborato le seguenti valutazioni: 
 

1. da un punto di vista economico il costo di realizzazione della soluzione A) è previsto in € 
7.011.000,00, mentre per la soluzione B) è stimato in € 4.785.000,00; per entrambi i casi 
le spese tecniche sono escluse; 

2. da  un punto di vista strutturale  anche  la  soluzione  B), in  sostanza,  prevede  la  
realizzazione di una nuova costruzione con possibilità di suddividere l’intervento per lotti 
successivi; 

3. la  soluzione B)  offre  la possibilità  di  realizzazione  di alcuni locali aventi potenziale 
destinazione  commerciale  e, pertanto, da un lato forieri di nuove entrate per il Comune, 
dall’altro di possibilità di rivitalizzazione del contesto urbano del Centro Storico; 

4. la scelta rivolta alla soluzione B), nell’intento della migliore valorizzazione del patrimonio 
comunale,  riserva   all’amministrazione  comunale  di  esaminare  in  maniera  più  
approfondita le potenzialità di utilizzo dell’area RTc; 

 
Propone quindi che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R I 
 
- di  esprimere  il  proprio  orientamento  a  favore  dell’indirizzo B) del concorso di idee, come 
espletato, e, pertanto, a favore della soluzione che prevede la collocazione del palazzo municipale 
nell’attuale sede e nell’adiacente edificio di proprietà comunale denominato “Casa Archinti”; 
-Di demandare alla Giunta comunale, ai sensi del secondo comma dell’art. 48 del TUEL D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., tutti gli atti consequenziali ed attuativi del presente atto di indirizzo. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Visto l’emendamento (Allegato A) col quale il Sindaco propone l’integrazione della proposta di 
deliberazione come segue: 
 
1)- a pagina  2 della  premessa  –  riga 14  dopo  le parole “a favore dell’indirizzo” i puntini sono 
sostituiti con la lettera “B)”; 
2) – sempre  a  pagina 2  della premessa – riga 15 – dopo le parole “- che in data” i puntini sono 
sostituiti  con  “13.2.2013”  e  nella  riga  successiva  dopo  le   parole “  a  favore  dell’indirizzo” 
i puntini sono sostituiti con la lettera “B)”.  
3) – Inversione dell’ordine di trascrizione dei due capoversi emendati di cui innanzi.  
 
Uditi i pareri ed interventi dei consiglieri Ferrero, Obert, Ierinò, Martinatto, Bonomo, Buzzelli, 
Cammarata,  dell’Assessore Garello e del Sindaco, come trascritti nell’allegato alla presente 
deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Dato  atto  che  i  gruppi consiliari L.N. P.D.L. e Lista civica del consigliere Cammarata hanno 
presentato un  emendamento  (Allegato B)  con  cui  propongono  di depennare nella riga 1^ e 2^ 
riga del dispositivo della deliberazione le parole “a favore dell’indirizzo B) del concorso di idee, 
come espletato, e, pertanto”; 
 
Uditi gli ulteriori interventi dell’Assessore Garello e del Sindaco; 
 
Messo quindi ai voti da parte del Presidente l’emendamento proposto dal Sindaco (Allegato A), 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli all’emendamento n. 17, resi mediante alzata di mano, con n. 19 consiglieri 
presenti di cui n. 17 votanti e n. 2 astenuti (Ferrero e Martinatto); 
 

D E L I B E R A 
 

- Di accogliere l’emendamento presentato dal Sindaco (Allegato A). 
 
Prima di procedere alla votazione sull’emendamento di cui all’allegato B), il consigliere 
Cammarata chiede la sospensione della seduta per cinque minuti  per  consultazioni tra i gruppi  
consiliari di minoranza e  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano con n. 19 consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 

- Di sospendere la seduta per cinque minuti per consentire ai gruppi consiliari di minoranza 
di concordare le modalità procedurali sul punto in trattazione (ore 22,43): 

 



La seduta viene ripresa alle ore 22,48 – Presenti n. 19 consiglieri (gli stessi di prima della 
sospensione); 
 
La consigliera Ferrero dichiara di ritirare l’emendamento; 
 
Udite  le  successive  motivate  dichiarazioni  di voto favorevole  alla  proposta dei consiglieri 
Cammarata, Obert e Ferrero a nome dei rispettivi gruppi consiliari; 
 
 
Acquisito  il  parere  favorevole  espresso  in  ordine  alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il  parere  di regolarità     contabile  di  cui  all’art. 49  del  D.Lgs 267/2000,  in quanto 
l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Messa  infine  in  votazione   la  proposta  di  deliberazione  comprensiva  dell’emendamento  del 
Sindaco (Allegato A) innanzi approvato, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con      voti  favorevoli  unanimi,   resi  mediante  alzata  di  mano  su n.  19  consiglieri  presenti 
e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
-Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione del Sindaco comprensiva 
dell’emendamento  a   sua   firma  (Allegato A)   testè   approvato,  in  ogni  sua  parte ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  7  del  18/02/2013 
OGGETTO: Realizzazione nuova sede del Palazzo comunale in Piazza Primo Levi o ristrutturazione 

sede attuale con ampliamento attraverso recupero di adiacente edificio di proprietà 
comunale. - Approvazione atto di indirizzo.  

 
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): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

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

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________
________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

         F.to 

 

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 11 marzo 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 13 marzo 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                   F.to PAROLA Corrado 

 
 

  
 
 


