
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 110 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Approvazione bozza di Intesa, tra il Comune di Piossasco e la 
Provincia di Torino, per la realizzazione di interventi forestali non 
produttivi, ricadenti in aree comunali del Parco naturale del Monte 
San Giorgio, attraverso il finanziamento previsto dalla Misura 227 
del PSR 2007-2013. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di giugno 
 

Giorno ventisei 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 : Approvazione bozza di Intesa, tra il Comune di Piossasco e la Provincia di 
Torino, per la realizzazione di interventi forestali non produttivi, ricadenti 
in aree comunali del Parco naturale del Monte San Giorgio, attraverso il 
finanziamento previsto dalla Misura 227 del PSR 2007-2013. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI 

 

Premesso che 

– nell’ambito delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 è stata proposta la Misura 
227 che concorre a perseguire i seguenti obiettivi prioritari, di livello nazionale e regionale: 

• conservazione della biodiversità, tutela e  diffusione  di sistemi  agroforestali ad alto 
valore naturalistico e dei paesaggi agrari tradizionali; 

• tutela della risorsa suolo da fenomeni erosivi, di dissesto idraulico; 

• tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde; 

• contrastare il cambiamento climatico, in particolare attraverso la riduzione dei gas serra 
atmosferici; 

– la Misura 227 proposta concorre a perseguire gli obiettivi strategici di conservazione e 
incremento della biodiversità, di tutela degli ecosistemi forestali ad alto valore paesaggistico - 
naturalistico e delle foreste che svolgono una funzione pubblica di protezione di beni, cose, 
persone e del suolo. Promuove la realizzazione di investimenti non produttivi finalizzati a 
migliorare e conservare le funzioni ambientali di protezione  e  tutela  assicurate dagli 
ecosistemi forestali (lotta ai cambiamenti climatici e riduzione della CO2, mantenimento 
biodiversità);  

– sono finanziabili:  

• l’esecuzione degli investimenti in boschi  non produttivi,  finalizzati al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi ambientali: conservazione e miglioramento della biodiversità, 
potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni 
prevalentemente protettive, quali: 

-  rinaturalizzazione delle formazioni forestali di origine antropica; 

-  miglioramento strutturale e funzionale  dei  soprassuoli  forestali  esistenti 
tramite interventi miranti alla diversificazione strutturale e specifica dei 
soprassuoli stessi; 

-  reintroduzione di specie autoctone sporadiche o rare per diversificare la 
composizione specifica di formazioni floristicamente povere; 

-  ricostituzione di aree aperte all’interno dei boschi al fine di aumentare la 
variabilità spaziale e la biodiversità; 

• la realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei 
boschi in termini di pubblica utilità e finalizzati a favorire la fruibilità sociale per scopi 
ricreativi, turistici, didattici e culturali. 

 



Considerato che 

– a seguito di un sopralluogo effettuato in loco presso il Parco del Monte San Giorgio nel 
Comune di Piossasco, si è verificata la fattibilità dell’intervento con le finalità sopradescritte e, 
specificamente, consistente nel diradamento del rimboschimento di pino nero, pino strobo e 
quercia rossa per favorire le latifoglie spontanee, con rilascio del legname accatastato in bosco; 

– il Comune di Piossasco è proprietario di terreni all’interno dell’Area Protetta del Monte San 
Giorgio, il cui Ente Gestore Parco è la Provincia di Torino - Servizio Aree Protette e Vigilanza 
Volontaria; 

– per ragioni di unità e coordinamento per la realizzazione dell’intervento risulta opportuno una 
gestione a livello provinciale delle aree del Parco Provinciale Naturale Monte San Giorgio;  

– la Provincia di Torino ha intenzione di partecipare al Bando indetto dalla Regione Piemonte 
nell’ambito del “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE 
PIEMONTE MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI SU 
SUPERFICI FORESTALI” e approvato con DD n. 621/DB1400 del 12/03/2013, all’interno del 
quale sono ammessi investimenti relativi a superfici forestali di proprietà di privati e di Comuni 
singoli o associati; 

– detto bando, contenente le norme tecniche e amministrative per la presentazione delle 
domande di ammissibilità al regime di aiuto pubblico per la realizzazione del citato intervento, 
prevede espressamente che possano presentare domanda di ammissione al contributo i 
possessori a qualunque titolo delle superfici forestali interessate dagli interventi; 

– ai sensi del pt. 4) del bando sono espressamente individuati quali soggetti beneficiari “i 
soggetti possessori che abbiano la titolarità giuridica  a eseguire gli investimenti e ad assumere 
gli impegni di destinazione d’uso e che la disponibilità delle superfici forestali oggetto di 
impegno deve risultare da atti di proprietà, di affitto o comodato, conferimento uso civico etc”; 

– la Provincia di Torino, al fine di partecipare al suddetto bando, ha quindi la necessità di avere 
la disponibilità delle aree interessate dagli interventi finanziabili  nell’ambito del 
“PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE PIEMONTE 
MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI SU SUPERFICI 
FORESTALI”. 

  

Vista 

– la validità dell’intervento di diradamento forestale proposto, realizzabile a seguito del 
fnanzamento nell’ambito del “PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA 
REGIONE PIEMONTE MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON 
PRODUTTIVI SU SUPERFICI FORESTALI”. 

 

Illustrato 

– la bozza di Intesa, tra il Comune di Piossasco e la Provincia di Torino, per la realizzazione di 
interventi forestali non produttivi, ricadenti in aree comunali del Parco naturale del Monte San 
Giorgio, attraverso il finanziamento previsto dalla Misura 227 del PSR 2007-2013. 

 

 



Propone che la Giunta Comunale 

 

DELIBERI 

  

1. di approvare l’allegata bozza di Intesa, tra il Comune di Piossasco e la Provincia di Torino, 
per la realizzazione di interventi forestali non produttivi, ricadenti in aree comunali del Parco 
naturale del Monte San Giorgio, attraverso il finanziamento previsto dalla Misura 227 del PSR 
2007-2013. 

 

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)   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 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 01 luglio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 27 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  01 luglio 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 _________________  __________________________ 

 


