
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  34 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Variante Parziale a Piano Esecutivo Convenzionato in Via Cappella 
s.n., Via dei Colli s.n., Via Monte Cristalliera s.n. ai lotti di proprietà 
della ditta A.I.ESSE COSTRUZIONI s.r.l. 
Approvazione progetto di variante di P.E.C.. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di marzo 
 

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 A 
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: Variante Parziale a Piano Esecutivo Convenzionato in Via Cappella s.n., Via 

dei Colli s.n., Via Monte Cristalliera s.n. ai lotti di proprietà della ditta 
A.I.ESSE COSTRUZIONI s.r.l. 
Approvazione progetto di variante di P.E.C. 

 
 
All’Assessore all’Urbanistica: 
 
Riferisce 
 
- che il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale adottato con 

delibera C.C. n° 46 del 16/7/2007 ed approvato dalla Regione Piemonte con Delibera G.R. n° 
31-9698 del 30/9/2008, successivamente rettificata con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009, 
pubblicate rispettivamente sul B.U.R. n° 41 del 9/10/2008 e sul B.U.R. n° 5 del 5/2/2009; 

 
- che il P.R.G.C. vigente indica l’area urbanistica “Rc2 Est” con destinazione residenziale di 

completamento disciplinata dall’art. 20/9 delle Norme di Attuazione; 
 
- che con la D.C.C. n. 8 del 28.02.2011 è stato approvato il progetto di P.E.C.; 
 
- che con la D.G.C. n. 6 del 19.01.2012 è stata approvata la rettifica all’allegato B) – bozza di 

convenzione; 
 
- che in data 12 luglio 2012, n. 12303 di protocollo, è stata presentata dalla ditta A.I.ESSE 

COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via  Valfrè n. 4 - TORINO, l’istanza per la Variante 
Parziale al Piano Esecutivo Convenzionato sui lotti di proprietà siti tra Via Cappella, Via dei 
Colli, Via Monte Cristalliera e distinti al Catasto al Foglio n. 46, mappali nn. 700 – 701 – 705 
– 706 – 710 – 711 – 712 - 716, compresi nell’ area  urbanistica  Rc2  Est  del  Vigente 
P.R.G.C. ed individuati dagli stessi quale aree soggette a Strumento Urbanistico Esecutivo;  

 
- che sul progetto di Variante Parziale al P.E.C., la Commissione Edilizia in data 18.12.2012 

esprimeva parere favorevole; 
 
- che l’istanza di Variante Parziale al P.E.C. veniva accolta dal Dirigente del Dipartimento 

Servizi al Territorio, con proprio provvedimento in data 16.01.2013 e lo stesso veniva 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 16.01.2013 al 30.01.2013; 

 
- che veniva espletata la procedura di cui all’art. 43 L.R. 56/77 ed s.m.i., come risulta dalla 

attestazione del Segretario Generale, Dott. Corrado PAROLA in data 18.02.2013; 
 
- che entro il termine fissato dal suddetto  articolo di Legge non  risultano pervenute 

osservazioni e proposte scritte; 
 
- che si ritiene necessario procedere alla approvazione definitiva del Piano Esecutivo 

Convenzionato di cui trattasi; 
 



Illustra  
 
- La Legislazione vigente in materia ed in particolare gli artt. 43 e 45 della L.R. n. 56 del 

05.12.1977 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
- Le Norme di Attuazione del Vigente Piano Regolatore Generale Comunale approvato dalla 

Regione Piemonte con Delibera G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008, successivamente rettificata 
con D.G.R. n° 16-10621 del 26/1/2009, pubblicate rispettivamente sul B.U.R. n° 41 del 
9/10/2008 e sul B.U.R. n° 5 del 5/2/2009; 

 
- Lo schema di Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Piossasco ed i Soggetti 

attuatori sopra descritti; 
 
- Gli elaborati grafici a corredo della pratica; 
 
 
Propone che LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

DELIBERI 
 
 
1) Di prendere atto che sul progetto di Variante Parziale al Piano Esecutivo Convenzionato sito 

in Piossasco, sui terreni siti tra Via Cappella, Via dei Colli, Via Monte Cristalliera e distinti 
in Catasto al Foglio n. 46, mappali nn. 700 – 701 – 705 – 706 – 710 – 711 – 712 - 716, sui 
lotti di proprietà della ditta A.I.ESSE COSTRUZIONI S.r.l., a seguito di istanza presentata 
dalla medesima, accolta dal Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio, con proprio 
provvedimento in data 16.01.2013 e lo stesso veniva pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune dal 16.01.2013 al 30.01.2013, non sono pervenute osservazioni entro il termine 
fissato dall’art. 43 della L.R. n. 56/77 ed s.m.i.: 

 
2) Di approvare il Progetto di Variante Parziale al Piano Esecutivo Convenzionato - sui lotti di 

proprietà della ditta A.I.ESSE COSTRUZIONI S.r.l., a seguito di istanza presentata dalla 
medesima, composta dai seguenti elaborati: 

 
(a) Allegato A – relazione illustrativa e Norme Tecniche di Attuazione; 

(b) Allegato B – documentazione fotografica 

(c) Allegato C – Certificati di rogito inerenti: cessione delle aree in dismissione, ricomposizione 

dei lotti, procure per la redazione di variante parziale al PEC Rc2 Est approvato, titolo di 

proprietà, documento di identità; 

(d) n. 5 Tavole di progetto numerate dal 01 al 05. 

 
redatti dagli architetti Marco Giovanni AIMETTI e William CATTANEA; 
 



3) Di autorizzare il Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici e Viabilità a sottoscrivere la 
convenzione di cui allo schema testè approvato che si allega alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale e ad apportare in sede di stipula le eventuali correzioni di natura 
formale che si rendessero necessarie; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Urbanistica ; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione della Variante Parziale al Piano 
Esecutivo Convenzionato  - sito tra Via Cappella s.n., Via dei Colli s.n., Via Monte Cristalliera 
s.n., sui lotti di proprietà della ditta A.I.ESSE COSTRUZIONI S.r.l.; 
 
Acquisto il parere favorevole espresso 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 267/200, in quanto l’atto non 
comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
  
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 
 

- Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Urbanistica in  ogni sua 
parte ritenendo la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo.  

 
 
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 18.8.2000 n. 267. 

 
 
 

Per IL PROPONENTE: L’ASSESSORE 
                                                                                               (GARELLO GIANLUCA ) 

 
F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Oggioni Giovanni Tobia 
 
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 15 marzo 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 14 marzo 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  15 marzo 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi 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 ____________________ 
 
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 _________________  __________________________ 

 


