
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □□□□  

C  O  P   I  A   ☑☑☑☑  

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 17 
DEL   25/03/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione del Piano Generale di Sviluppo 2013-2015. 
 
 
L’anno duemilatredici, addì venticinque del mese di marzo 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, 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, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Soria, Mantino. 



  
OGGETTO : Approvazione del Piano Generale di Sviluppo 2013 – 2015. 
 
 
Il Presidente del Consiglio comunale da la parola al Sindaco il quale riferisce: 
 
che il Piano Generale di Sviluppo, già previsto dall’art. 165, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, è 
ora disciplinato dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 170/2006; 
 
che ora l’Osservatorio per la finanza locale e la contabilità degli Enti Locali presso il Ministero 
dell’Interno ha inserito il Piano Generale di Sviluppo tra gli strumenti della programmazione; 
 
che tale documento rappresenta lo strumento di pianificazione strategica di mandato, attraverso il 
quale vengono definite le politiche/linee Strategiche, gli Obiettivi Strategici nonché le azioni, i 
tempi e le risorse/impieghi necessari per la loro realizzazione; 
 
che esso rappresenta quindi il principale documento di programmazione pluriennale e sarà 
oggetto di aggiornamento negli esercizi a venire in funzione dell’approvazione dei relativi 
bilanci e loro allegati; 
 
che il percorso di formulazione delle strategie parte dal programma amministrativo del Sindaco, 
transita attraverso le linee programmatiche comunicate all’organo consiliare all’atto del suo 
insediamento nella seduta del 23.6.2009, trova esplicitazione nel Piano Generale di Sviluppo e si 
sostanzia nei documenti di previsione del bilancio annuale e dei suoi allegati (relazione 
previsionale e programmatica, bilancio pluriennale e programma triennale delle opere 
pubbliche), ed infine, nello strumento di indirizzo gestionale, il piano esecutivo di gestione; 
 
che ora, sulla base del programma di mandato del Sindaco e dei precedenti piani di sviluppo 
pluriennali già approvati, il Sindaco e la Giunta hanno redatto l’allegato piano generale di 
sviluppo 2013 – 2015 che si compone di n°  10 pagine ed è organizzato per linee strategiche 
quali: sviluppo e cura del territorio, città e cittadini; 
 
che detto piano generale di sviluppo tiene obbligatoriamente conto del nuovo contesto in cui il 
Comune si trova ora a dover operare di fronte ai profondi e radicali mutamenti operati a livello 
nazionale ed europeo (per la riduzione del debito pubblico, per il contenimento della spesa e 
della minaccia di recessione economica, ecc.) che non agevolano sicuramente l’attività di 
programmazione; 
 
che ora, rendendosi necessaria la sua approvazione nel contesto dell’approvazione del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2013, 
 
propone che il Consiglio comunale 
 

D E L I B E R I 
 
Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, come previsto dall’art. 165, comma 7,  
 3, del D.Lgs. 170/2006, il Piano Generale di Sviluppo 2013 – 2015 della Città di Piossasco, 
composto di n°  10 pagine, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 
Visto l’art. 165, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, nonché l’art. 13, comma 3, del D.Lgs. 
170/2006; 
 
Ravvisata la necessità di provvedere all’approvazione del Piano Generale di Sviluppo 2013 – 
2015 della Città di Piossasco, come proposto dal Sindaco; 

 
Uditi i pareri ed interventi dei consiglieri comunali come trascritti nell’allegato alla presente 
deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
Preso atto della dichiarazione di voto contrario alla proposta di deliberazione della consigliera 
Ferrero a nome del proprio gruppo consiliare; 
 
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;  
 
Con voti favorevoli n. 12 e contrari n. 7 (Buzzelli, Ferrero, Cammarata, Ievolella, Girlanda, 
Polastri, Martinatto), 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 in ogni sua parte 
ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
Successivamente il Presidente chiede al Consiglio se intende proseguire nei lavori, o sospendere 
la seduta per la pausa della cena; 
 
Su proposta del Sindaco il Presidente mette ai voti la momentanea sospensione della seduta per 
consentire ai capigruppo di decidere in merito 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 tre minuti al fine di consentire ai capigruppo di decidere in merito al 
proseguimento dei lavori del Consiglio Comunale (ore 20,07). 
 
La seduta viene quindi ripresa alle ore 20,10 – Presenti gli stessi di prima (19) con la proposta 
dei capigruppo di proseguire nei lavori senza interruzione per la cena; 
 
Il Presidente pone quindi ai voti la proposta dei capigruppo e 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli alle prosecuzione dei lavori n. 18 e contrari n. 1 (Sanna), resi mediante 
alzata di mano con n. 19 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

Di  approvare  la  proposta  di  proseguimento  della  seduta fino all’esaurimento degli argomenti 
all’ordine del giorno senza interruzione per la cena.



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  17  del  25/03/2013 
OGGETTO: Approvazione del Piano Generale di Sviluppo 2013-2015.  
 
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 Corrado PAROLA 

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 

          

 

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 4 aprile 2013 
 
Piossasco, li 3 aprile 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 15 aprile 2013 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì 15 aprile 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 
                    F. to Corrado PAROLA 

 
 

 
 
 


