
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  5 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Cessione a titolo gratuito del legname di proprietà comunale 
accatastato in alcune aree del Parco del Monte San Giorgio. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di gennaio 
 

Giorno sedici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI 

 

Premesso che 

• Il Comune di Piossasco e la Regione Piemonte hanno siglato un accordo per il 
diradamento del rimboschimento di Pino nero e Pino strobo, su un’area comunale situata 
sotto San Valeriano, finalizzato a favorire le latifoglie spontanee sottostanti, e per 
l’abbattimento degli alberi instabili lungo il percorso botanico, la strada per il Monte San 
Giorgio e la strada di accesso alla località I Tiri, come da allegato alla  DGC n. 98 del 
27/06/2012; 

• Il Comune di Piossasco ha effettuato anche un intervento di miglioramento forestale 
nell’area intorno al vivaio (ns. comunicazione semplice alla Regione Piemonte prot. n. 
1969/12, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento Forestale DPGR n. 8/R del 20/09/2011), 
che ha interessato di recente anche la bealera con il diradamento delle specie esotiche ivi 
presenti.   

 

Considerato che 

• L’intervento previsto nell’accordo con la Regione Piemonte, che non deve comportare 
un ritorno economico per i proprietari e/o gestori delle superfici interessate in quanto 
rientra tra gli interventi finanziati con la misura 227 del Piano di Sviluppo Rurale 2007-
2013 (che promuove la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati a 
migliorare e conservare le funzioni ambientali di protezione e tutela assicurate dagli 
ecosistemi forestali), risulta essere concluso; 

• Per tale intervento, in fase progettuale non è stato previsto l’esbosco del legname, anche 
per limitare i danni alla rinnovazione sottostante;  

• Anche l’intervento di miglioramento forestale intorno all’area del vivaio risulta essere 
concluso, e il legname qui esboscato risulta essere a disposizione per il suo prelievo, 
previo depezzamento a cura dell’interessato. 

 

Rilevato che  

• In data 19/12/2012 ns. prot. n. 22217/12, don Giacomo Garbero, rappresentante legale 
della Parrocchia San Francesco di Assisi in Piossasco, ha espresso l’interesse al prelievo 
gratuito del legname di proprietà del Comune accatastato all’interno del Parco, per 
poterlo distribuire gratuitamente alle famiglie in difficoltà col fine di essere utilizzato 
come legna da ardere; 

• È interesse di questa Ammnistrazione valutare in modo positivo la proposta di cui sopra 
che riveste carattere di solidarietà sociale, anche in virtù del fatto che nessun’altra 
associazione senza scopo di lucro ha presentato analoga richiesta. 

 

 

 



Visto che  

• È possibile cedere a titolo gratuito il legname tagliato nell’intervento di cui all’accordo 
con la Regione Piemonte, in quanto la cessione non comporta un ritorno economico per 
il Comune di Piossasco; 

• L’asta di vendita del legname, risultato dalla prima fase del diradamento effettuato 
intorno al vivaio, è risultata essere andata deserta con conseguente cessione gratuita di 
tale legname, è pertanto ragionevole cedere a titolo gratuito anche questa quota di 
legname risultato dalla seconda fase del diradamento senza predisporre un’asta di 
vendita; 

• Ai sensi del Regolamento Forestale, Allegato A (glossario), il prelievo del legname 
accatastato lungo le strade percorribili da automezzi non si configura come esbosco; 

• È possibile, previa autorizzazione del Sindaco in deroga all’ordinanza n. 12 del 
02/02/2006, percorrere la strada del Monte San Giorgio per prelevare il legname di 
proprietà comunale accatastato lungo la strada e, previa autorizzazione della Provincia di 
Torino al percorso fuori strada, entrare nell’area del Parco prossima alla bealera per 
caricare il legname ivi presente. 

 

Propone che la Giunta Comunale 

 

DELIBERI 

  

1. di cedere a titolo gratuito alla Parrocchia San Francesco di Assisi in Piossasco, per gli 
scopi di solidarietà sociale dichiarati, il legname che si trova lungo la strada del Monte 
San Giorgio, lungo la strada che porta ai Tiri e lungo la bealera in prossimità del vivaio; 

2. di dare atto che tale cessione gratuita è subordinata alle autorizzazioni citate nel 
preambolo della presente deliberazione; 

3. di incaricare il Dirigente alla definizione dei tempi e delle modalità di tale prelievo, con 
esclusione di oneri e responsabilità in capo alla presente Amministrazione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la parte motiva e la proposta dell'Assessore all’Ambiente; 

Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 

Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art 49, 
comma 1 del T.U.E.L. D.lgs n. 267 del 18/08/2000, inserito nella presente deliberazione; 

Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli ed unanimi resi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Ambiente in ogni sua 
parte, ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della 
presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs. 
267/2000; 

 

Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

                

 

Il proponente 

l’Assessore all’Ambiente e Politiche Giovanili 
                                                      F.to Fabrizio Mola



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile del servizio   F.to Giovanni Tobia Oggioni 
 
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_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

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 quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal  28 gennaio 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  28 gennaio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  ____________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

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) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 

 


