
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  66 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Realizzazione area attrezzata per sosta camper in via Alfieri 
"Villaggio Viulé". Approvazione elaborati e domanda di 
partecipazione al bando "Comuni del turismo all’Aria Aperta" 
indetto dall’A.P.C. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di aprile 
 

Giorno diciassette 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 :    Realizzazione  area  attrezzata  per sosta camper in via Alfieri "Villaggio 
Viulé". Approvazione elaborati e domanda di partecipazione al bando 
"Comuni del turismo all’Aria Aperta" indetto dall’A .P.C. 

 
 
  
Oggetto: Realizzazione area attrezzata per sosta camper in via Alfieri “Villaggio Viulè”. - 

Approvazione elaborati e domanda di partecipazione al bando “ I Comuni del turismo 
all’Aria Aperta”indetto dall’APC . 

  
 

L’ASSESSORE AL COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

Premesso 

- che Piossasco è una Città di 18.500 abitanti (circa) situata a ridosso delle ultime propaggini 
delle Alpi, a 20 Km da Torino, ideale cerniera tra l’area metropolitana del capoluogo e l’area 
montana delle Valli del Chisone e di Susa, la  particolare  posizione,  l’orientamento a sud-
est e la copertura del Monte San Giorgio determinano una particolare condizione ambientale 
e climatica, tale da permettere la coltura e la diffusione di specie vegetali insolite per l’area; 

- che nel recente censimento 2012 eseguito dal FAI, il Borgo San Vito e la Chiesa è stato 
classificato ai primi posti della graduatoria dei “Luoghi del Cuore”; 

- che nel territorio di Piossasco è presente un area protetta che si estende su circo 380 ettari, 
fra i 300 m dell’abitato di Piossasco e gli 837 m. nella vetta del Monte San Giorgio; 

- che  le sue qualità panoramiche  rappresentano uno dei motivi che fanno di Piossasco un 
rinomato centro di attrazione turistica, infatti è possibile : 

o Effettuare voli con il deltaplano sul Monte San Giorgio (vista  la sua particolare 
geomorfologia), un area protetta che si estende su circa 380 ettari, fra i 300 m 
dell’abitato di Piossasco e gli  837 m della vetta del monte. Pur essendo a ridosso di 
un centro urbano ,l’area possiede un particolare interesse paesaggistico e 
naturalistico. Qui in effetti si ritrovano numerosi appassionati durante il weekend 
per poter esercitare tale pratica; 

o Eseguire bellissime escursioni nel settore nord-est del Parco del Monte San Giorgio, 
nella cosiddetta zona Tiri  e di “Pera Caval” da cui si gode uno splendido 
panorama, lungo vari sentieri montani. Qui è presente anche un centro di “Ippo 
Terapia”  e un vivaio comunale; 

o Visitare i beni artistici  e storici di  Piossasco distribuiti su tutto il territorio 
cittadino ed in particolare nel Centro Storico di San Vito e nella zona dei castelli; 

- che l’Amministrazione comunale, per consentire ai visitatori di soffermarsi a Piossasco per 
effettuare le escursioni nel Centro cittadino, nel Centro Storico di San Vito, al Castello 
Feudale dei “Nove Merli” oppure al Parco del Monte San Giorgio, nonché per partecipare 
alla numerose manifestazioni organizzate dalle Associazioni locali e dall’Amministrazione, 
ha intenzione di realizzare un’area attrezzata per la sosta dei camper  presso l’attuale area 
verde destinata a servizi ubicata in via Alfieri nell’ambito del Villaggio Viule’, situato 
all’ingresso del centro abitato ed in zona accessibile da tutte le principali arterie (S.P. 6   

 

 

-  



 

- Torino- Pinerolo, – S.P. 589 Avigliana-Cuneo, S.P. 141 Piossasco –Volvera per il 
collegamento con il raccordo autostradale Torino-Pinerolo); 

- che è altresì intenzione dell’Amministrazione partecipare al bando “I Comuni del Turismo 
all’Aria Aperta” indetto dall’Associazione Produttori Caravan e Camper (A.P.C.) 

- che l’area attrezzata verrà realizzata in via Alfieri nelle immediate vicinanze dell’impianto 
sportivo “San Giorgio” e del Parco giochi del Vilaggio VIULE’,  consentirà la sosta  di  10 
camper (con possibilità di ampliamento in futuro) e darà la possibilità agli interessati di 
rifornirsi di acqua,  scaricare i reflui in sicurezza, nonché  consumare i pasti in una attigua 
area pic-nic, inoltre dalla suddetta area, per mezzo di strade comunali, piste ciclabili e 
pedonali si può raggiungere in centro cittadino e le mete sopramenzionate in brevissimo 
tempo sia a piedi che in bicicletta; 

- che l’area individuata  dall’Amministrazione comunale è  ideale per l’attuazione del 
progetto, in quanto sono presenti nelle sue immediate vicinanze aree attrezzate,   bar, un 
ristorante, campi sportivi, due are giochi per bambini, servizi igienici , una piattaforma 
sportiva polivalente, campi da tennis, una Multimediateca e la Biblioteca Civica “Nuto 
Revelli”. 

 

- che a tal fine il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione  ha predisposto l’istanza e gli  
elaborati necessari alla partecipazione al bando, per la realizzazione di un’area attrezzata per 
la sosta dei camper in via Alfieri “Villaggio Viulè”,  costituito dai seguenti elaborati: 

1) Domanda di partecipazione e suoi allegati; 
2) Elaborati Tecnici costituiti da  Relazione Tecnica ed Illustrativa, Quadro 

Economico, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo, 
Documentazione fotografica , Elaborato Grafico (n° 2 Tavole);   

 

- che dalla Relazione Tecnica  ed  illustrativa  relativa all’intervento di cui trattasi, risulta che 
la spesa complessiva ammonta ad € 52.000,00 ed è così suddivisa:  

-  
 

 A.1) STIMA DEI LAVORI  
Descrizione Euro 

a.1 Importo dei lavori  € 41.034,70 
totale A.1)  € 41.034,70 

A.2) ONERI PER LA SICUREZZA: 
Descrizione Euro 

a.2 oneri sicurezza interni  non soggetti a ribasso  € 2.000,00 
a..2.1    oneri sicurezza esterni  non soggetti a ribasso                    €  1.200,00 

totale A.2)                    €  3.200,00 
TOTALE LAVORI - A) € 42.234,70 
  
TOTALE LAVORI -  Sogetti a ribasso  € 39.034,70 
TOTALE LAVORI -   Non sogetti a ribasso  € 3.200,00 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Descrizione Euro 
b1 IVA 21% SUI LAVORI € 8.869,29 
b2 SPESE TECNICHE D.Lgs. N° 163/206 € 900,00 
b.3 SPESE TECNICHE PER LA SICUREZZA + IVA € 2.000,00 



 IMPREVISTI E LAVORI COMPLEMENTARI € 996,01 
TOTALE B) € 12.765,30 

TOTALE PROGETTO A) + B)  € 55.000,00 
 

Rileva 
- che necessita approvare  gli elaborati costituenti il progetto preliminare e definitivo dei  

lavori di realizzazione di un’area attrezzata per la sosta dei camper in via Alfieri “Villaggio 
Viulè” predisposti dal Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione  ai sensi del D.Lgs. n° 
163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 

 

- che la relativa spesa ammontante ad  € 55.000,00 viene finanziata  in parte con fondi 
comunali del Bilancio pluriennale  2013 - 2014 ed in parte  con contributo di Enti e/o privati; 

 
 

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; 
 

Propone che la Giunta Comunale  
 
 

D E L I B E R I 
 

1) Di partecipare al bando dell’iniziativa “I Comuni del Turismo all’Aria Aperta” indetto 
dall’Associazione  Produttori Caravan e Camper (A.P.C.) ed autorizzare il Sindaco ad 
inoltrare domanda di partecipazione utilizzando gli appositi moduli allegati al bando; 

 

2) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, gli elaborati costituenti il  progetto 
preliminare e  definitivo  per la realizzazione di un’area attrezzata per la sosta dei camper in 
via Alfieri “Villaggio Viulè”,  costituiti da: 

a) Domanda di partecipazione e suoi allegati; 
b) Elaborati Tecnici costituiti da  Relazione Tecnica ed Illustrativa, Quadro 

Economico, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo, Elaborato 
Grafico (n° 2 Tavole);   

 ed il cui importo complessivo ammonta ad € 55.000,00 così suddivisi: 
 A.1) STIMA DEI LAVORI  

Descrizione Euro 
a.1 Importo dei lavori  € 41.034,70 

totale A.1)  € 41.034,70 
A.2) ONERI PER LA SICUREZZA: 

Descrizione Euro 
a.2 oneri sicurezza interni  non soggetti a ribasso  € 2.000,00 
a..2.1    oneri sicurezza esterni  non soggetti a ribasso                    €  1.200,00 

totale A.2)                    €  3.200,00 
TOTALE LAVORI - A) € 42.234,70 
  
TOTALE LAVORI -  Sogetti a ribasso  € 39.034,70 
TOTALE LAVORI -   Non sogetti a ribasso  € 3.200,00 
 
 
 



B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
Descrizione Euro 

b1 IVA 21% SUI LAVORI € 8.869,29 
b2 SPESE TECNICHE D.Lgs. N° 163/206 € 900,00 
b.3 SPESE TECNICHE PER LA SICUREZZA + IVA € 2.000,00 
 IMPREVISTI E LAVORI COMPLEMENTARI € 996,01 

TOTALE B) € 8.760,00 
TOTALE PROGETTO A) + B)  € 55.000,00 

     
3. Di dare atto che i  lavori di cui trattasi sono finanziati in parte con fondi propri del Bilancio 

pluriennale 2013 - 2014 ed in parte mediante contributo di Enti e/o privati; 
      

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore al Commercio e Attività Produttive;  
 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione della domanda di partecipazione al bando 
dell’iniziativa con i suoi allegati e degli elaborati costituenti il progetto preliminare, definitivo 
per la realizzazione di un’area attrezzata per la sosta dei camper in via Alfieri “Villaggio Viulè”, 
per l’importo complessivo di € 55.000,00; 
 

Uditi gli interventi degli  Assessori presenti in aula ; 
 

Acquisiti i pareri  favorevoli  espressi  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, inseriti 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 Lavori Pubblici 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 unanime favorevole resa in forma palese;  
 

D E L I B E R A 
 
-  Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento  ai sensi dell’art. 134 – 4° 

comma del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, per consentire la partecipazione al Bando 
dell’iniziativa. 

 
                                                                                                                                IL PROPONENTE  

F.to Giovanna GIOVANOZZI 
 
 



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 19 aprile 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 17 aprile 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  19 aprile 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 _________________  __________________________ 
 


