
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  84 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Realizzazione orti sociali - Assegnazione n. tre lotti al SERMIG di 
Torino. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di maggio 
 

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

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco A 
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 orti sociali - Assegnazione n. tre lotti al SERMIG di Torino 
 
Premesso: 
 

- che con Deliberazione C.C. n°  19 del 18.3.2013 è stato approvato il  nuovo regolamento 
comunale disciplinante la concessione ed uso degli orti  sociali individuati  nell’area di 
proprietà comunale sita in via Berchet angolo via Monte Orsiera; 

 
- che,  l’art. 2 del suddetto Regolamento oltre a definire i requisiti di assegnazione stabilisce:  

“Al fine di realizzare programmi didattici, formativi sociali e riabilitativi il Comune si riserva 
di definire il numero di lotti da assegnare, previa stipula di apposita  convenzione, ad uno o 
più dei seguenti soggetti: 

- Consorzio Intercomunale di Servizi di Orbassano”; 
- Scuole di Piossasco; 
- Associazioni od enti no profit di promozione sociale del territorio, interessati a svolgere 

attività legate all’orticoltura, coinvolgendo attivamente persone in situazioni economiche 
difficoltose.” 

 
- che con delibera G.C. n. 53 del 3.4.2013 è stato approvato il  bando  per  l’assegnazione degli 

orti urbani resisi disponibili, nonché si è  stabilito di  riservare n. tre  lotti da assegnare, ad enti 
od associazioni non profit e come meglio specificato dall’art. 2 del Regolamento in materia; 

 
- che,  in base al valore dell’indicatore I.S.E.E., con deliberazione G.C. N. 79 del 22.5.2013, è 

stata approvata la graduatoria degli aventi titolo per la  concessione  di  6 appezzamenti di 
terreno da adibirsi ad orto urbano nonché dei depositi per il ricovero degli attrezzi agricoli; 

 
- che, con prot. n. 9397 del 29.05.2013, è pervenuta richiesta dal SERMIG di Torino di 

concessione in uso gratuito di n. tre appezzamenti da assegnare  a persone in difficoltà 
economica da avviare all’attività di orticoltori; 

 
 Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dal SERMIG di Torino assegnando al medesimo 
n. tre lotti contigui e contraddistinti con i nn 25 – 26 e 27 e relativi ricoveri per attrezzi agricoli al 
fine di consentire l’avvio dell’iniziativa a carattere sociale proposta. 

 
 
 
Propone che la Giunta Comunale  

D E L I B E R I 
 

- Di accogliere, ai sensi dell’art. 2 del regolamento  comunale  disciplinante la concessione ed 
uso degli orti sociali, la richiesta del SERMIG di Torino per la concessione  in uso  gratuito di 
n. tre appezzamenti da assegnare a persone in difficoltà economica da avviare all’attività di 
orticoltori ; 

 
- Di assegnare al SERMIG n  tre lotti contigui e contraddistinti con i nn. 25 – 26 e 27 e relativi 

ricoveri per attrezzi agricoli al fine di consentire l’avvio dell’iniziativa a carattere sociale 
proposta. 

 
-Di approvare l’elaborato grafico redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, allegato alla presente, 

con la numerazione degli appezzamenti e dei relativi ricoveri degli attrezzi agricoli; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Ambiente ;  
 
Uditi gli interventi degli  Assessori presenti in aula ; 
 



Acquisiti i pareri favorevoli  espressi  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 
1 – del T.U.E.L.  D.lvo 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’Ambiente in  ogni sua parte 

ritenendo la stessa 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.Lvo 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.Lvo 18.8.2000 n. 267. 
          IL PROPONENTE 
                                                                                                          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)   parere favorevole 
 
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 GIANLUCA GARELLO                                  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 4 giugno 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 3 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  4 giugno 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 _________________  __________________________ 
 


