
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  22 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Scarifica e ripristino del piano viabile della strada delle Prese nel 
tratto compreso tra il Ciampetto ed il Colle del Pré, danneggiato 
dagli eventi atmosferici del novembre 2011. Approvazione elaborati 
tecnici, finanziamento mediante contributo regionale. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di febbraio 
 

Giorno tredici 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 
 
 
 

 



 
Oggetto:  Scarifica e ripristino del piano viabile della strada delle Prese nel tratto 

compreso tra il Ciampetto ed il Colle del Pré, danneggiato dagli eventi 
atmosferici del novembre 2011. Approvazione elaborati tecnici, finanziamento 
mediante contributo regionale. 

 

 
             L’ASSESSORE ALL’ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E LL.PP . 

 
 

Premesso 
- che questa Città ha una notevole quantità di strade comunali esterne di collegamento alle 

frazioni di cui alcune asfaltate e numerose a fondo naturale ed in particolare  quelle montane 
che conducono al Monte San Giorgio al Colle di San Valeriano e alla Borgata Prese di 
Piossasco; 

 

- che in particolare le strade esterne sterrate che conducono alle località montane presentano il 
fondo stradale molto sconnesso ed in alcuni punti addirittura al limite della transitabilità in 
quanto il piano viabile della carreggiata risulta in cattive condizioni di manutenzione e 
conservazione per la presenza di buche, dissesti   ed  avvallamenti  causati dal transito 
veicolare, dalle insistenti piogge primaverili ed autunnali, nonché  dagli eventi meteorologici 
del novembre 2011; 

 

- che la strada montana  della Borgata Prese  che collega il centro abitato della Regione 
Ciampetto con le case delle Prese di Piossasco, con il Ripetitore della SNAM del Colletto di 
Damone e con le case  delle Prese di Sangano, è  una strada esterna a fondo naturale che 
presenta il sedime stradale sconnesso ed in cattive  condizioni di manutenzione e 
conservazione, perché è stata danneggiata dalle insistenti piogge del novembre 2011; 

 

- che gli abitanti delle Prese di Sangano ed i proprietari  degli  immobili siti nella Borgata Prese 
di Piossasco, nonché i proprietari dei terreni agricoli e  dei   boschi cedui situati sulle pendici 
del monte, in seguito agli eventi atmosferici del novembre 2011 hanno più volte richiesto a 
questo Ente un intervento sostanziale per risanare il sedime stradale danneggiato, al fine di 
renderlo transitabile e sicuro;  
 

- che è intenzione di questa Amministrazione procedere alla sistemazione del piano viabile a 
fondo naturale della Strada  della Borgata  Prese  di  Piossasco, mediante la scarifica  con 
mezzo meccanico, lo spianamento del fondo, la ricarica degli avvallamenti con materiale 
ghiaioso e stabilizzante nonché alla risagomatura delle  cunette laterali per consentire un 
agevole convogliamento delle acque meteroriche nei rii della montagna; 

 

- che a  tal fine il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione di questa Città  ha predisposto gli 
elaborati tecnici esecutivi per poter procedere al ripristino  del piano viabile danneggiato,  al 
fine di renderla agibile e transitabile con qualsiasi veicolo;  

 
- che il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo relativo all’intervento di cui trattasi è 

costituito dai seguenti elaborati tecnici: 
 

 Relazione  Tecnica con quadro economico, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico 
Estimativo, Capitolato Speciale d’Appalto, Cronoprogramma dei lavori D.U.V.R.I.,  
Documentazione fotografica ed Elaborato Grafico; 

 
 
 



- che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori ammonta ad € 15.000,00 ed è così 
ripartita: 

 
 
 

IMPORTO DEI LAVORI  € 12.100,00 
IVA 21% SUI LAVORI  € 2.541,00 

SPESE TECNICHE  D.Lgs. N° 163/2006 € 250,00 
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  € 109,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 15.000,00 
  

- che  i lavori saranno finanziati con il contributo regionale di € 15.000,00 assegnato a questo 
Ente con  Ordinanza  Commissariale n° 7/DB.14.00/1.2.6/3964 in data 17.04.2012 e 
comunicato con nota della Regione Piemonte  -  Direzione  Opere  Pubbliche  e Difesa del 
Suolo prot. n° 93118/DB14.04 del 12.12.2012 pervenuta in data 24.12.2012 e registrata al 
protocollo comunale al n° 22519/12; 

Rileva 
- che necessita approvare gli elaborati tecnici predisposti dal Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzione, per la scarifica e ripristino del piano viabile della strada delle Prese nel tratto 
compreso tra il Ciampetto ed il Colle del Prè, danneggiato dagli eventi atmosferici del 
novembre 2011, il cui importo complessivo ammonta ad € 15.000,00; 

 

- che necessita prevedere sul bilancio 2013 la spesa necessaria prevista in € 15.000,00 e la 
corrispondente entrata; 

 

Illustra  
- La legislazione vigente in materia ed in particolare  il D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., il D.P.R. 

05.10.2010 n. 207, l’Ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3864/2011,  
nonché l’ Ordinanza Commissariale n° 7/DB.14.00/1.2.6/3964 del 17.04.2012 ; 

 

Propone che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 
1) Di approvare  gli elaborati tecnici del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per i 

lavori di scarifica e ripristino  del  piano  viabile  della strada delle  Prese  nel tratto 
compreso tra il Ciampetto ed il Colle del Prè, danneggiato dagli eventi atmosferici del 
novembre 2011, costituito da Relazione Tecnica con quadro economico, Elenco Prezzi 
Unitari, Computo Metrico Estimativo,  Capitolato  Speciale d’Appalto, Cronoprogramma 
dei lavori D.U.V.R.I.,  Documentazione fotografica ed Elaborato Grafico, il cui  importo 
complessivo ammonta a  €  15.000,00  ed è così suddiviso: 

IMPORTO DEI LAVORI  € 12.100,00 
IVA 21% SUI LAVORI  € 2.541,00 

SPESE TECNICHE  D.Lgs. N° 163/2006 € 250,00 
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI  € 109,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  € 15.000,00 
 

2) Di  dare atto che i lavori saranno finanziati con il contributo regionale di € 15.000,00 
assegnato a questo Ente con Ordinanza Commissariale n° 7/DB.14.00/1.2.6/3964 in data 
17.04.2012 e comunicato con nota  della Regione Piemonte  -  Direzione  Opere Pubbliche  
e Difesa del Suolo  prot. n° 93118/DB14.04 del 12.12.2012  pervenuta  in  data  24.12.2012 
e registrata al protocollo comunale al n° 22519/12; 

 



3) Di dare atto che la spesa necessaria prevista in € 15.000,00 e la corrispondente entrata 
saranno imputate sul Bilancio 2013 in corso di formazione; 

 

4) Di trasmettere  copia del presente  provvedimento  alla  Regione Piemonte - Direzione 
Opere Pubbliche  e Difesa del Suolo, per gli adempimenti di competenza; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, Innovazione e LL.PP.; 
 
- Ritenuto necessario approvare gli elaborati tecnici predisposti dal Servizio Lavori Pubblici e 

Manutenzione, per la scarifica e ripristino del piano viabile della strada delle Prese nel tratto 
compreso tra il Ciampetto ed il Colle del Prè, danneggiato dagli eventi atmosferici del 
novembre 2011, il cui importo complessivo ammonta ad € 15.000,00; 

 
- Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs. 18/8/2000  n. 267,  inserito nella presente 
deliberazione;  

 

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, 

Innovazione e LL.PP. in ogni sua parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 

 

2. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune, 
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 resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, per consentire la  richiesta l’affidamento dei lavori.  
 
 

                     IL PROPONENTE 
F.to PALAZZOLO ORAZIO 

 
 
 
 



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

 
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  18 febbraio 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì  15 febbraio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  18 febbraio 2013 
 

 
Dichiarata immediatamente  eseguibile                                              
ai sensi  dell’art. 134   –   comma  4    T.U.E.L.                                                              
D.Lgs 267/2000                              

 
   IL SEGRETARIO GENERALE 

            F. to CORRADO PAROLA 
 

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

DIVENUTA ESECUTIVA in data 1 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   5 marzo 2013  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to CORRADO PAROLA 
 


