
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 126 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica dell’area 
denominata Rtc, del complesso edilizio di proprietà comunale sito 
nella centrale p.zza Ten. L. Nicola ed aree ad esso adiacenti. 
Provvedimenti conseguenti. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di luglio 
 

Giorno trentuno 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 A 
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 :   Concorso di idee per la  riqualificazione  urbanistica  dell’area  denominata   
Rtc,  del  complesso  edilizio di proprietà comunale sito nella centrale p.zza 
Ten. L. Nicola ed aree ad esso adiacenti. Provvedimenti conseguenti. 

 
 
Il Sindaco relaziona:  
 
Premesso che:  
-che, come da opinione ampiamente condivisa da parecchio tempo, la situazione dell’attuale 
struttura comunale non è più adeguata all’esigenza di offrire alla cittadinanza un servizio di 
qualità in relazione a vari aspetti, tra cui, la frammentazione degli uffici in più sedi, la carenza 
degli spazi, la vetustà della sede principale che necessita di interventi manutentivi di carattere 
straordinario volti a garantire la sicurezza e l’abbattimento delle barriere architettoniche 
eliminabili solo attraverso una ristrutturazione radicale, oltre alle  criticità accentuate 
dall’entrata in vigore di sopravvenute normative inerenti sia la  classificazione  di rischio 
sismico del territorio comunale, sia il contenimento dei consumi energetici; 
 
-che come ampiamente illustrato con deliberazione G.C. n. 154 del 27/07/2011 le opinioni 
emerse nel corso del dibattito tecnico politico si sono addensate attorno a due idee di fondo: 

A) la ricollocazione di tutti gli uffici e locali comunali in  un’unica nuova sede da 
realizzarsi in Piazza Primo Levi (dove il Comune  è  proprietario di mq. 13.586 di 
terreno inserito in una più vasta area identificata dal vigente Piano Regolatore con la 
sigla RTc che misura complessivamente mq. 17.840, edificabile attraverso un Piano 
Particolareggiato di iniziativa pubblica e vi possono  essere  collocate attività 
residenziali terziarie e commerciali), attribuendo  di  conseguenza  una  differente 
destinazione al vecchio Palazzo Comunale di Piazza Tenente Nicola; 

B) il mantenimento dell’attuale sede da sottoporre ad un intervento di completa 
ristrutturazione ed ampliamento attraverso il  recupero dell’adiacente edificio di 
proprietà comunale denominato “Casa Archinti”; 

 
-che con il provvedimento sopra citato si è pertanto stabilito  di dare avvio all’espletamento di 
un concorso di idee alfine di orientare la scelta su una delle due idee emerse, secondo i due 
diversi indirizzi come meglio dettagliati nel disciplinare e nel documento preliminare alla 
progettazione allegati al medesimo provvedimento, dando mandato al dirigente comunale 
competente di adottare tutti i provvedimenti successivi e conseguenti; 
 
-che con determinazione dirigenziale del 28/07/2011  registrata  in data  01/08/2011 al n. 238 
del Registro Generale delle Determinazioni è stato approvato il bando di concorso di idee, il 
relativo disciplinare, la documentazione tecnica utile, nonché sono state definite le forme di 
pubblicità del concorso medesimo; 
 
-che nel bando medesimo si esplicitava che il Comune,  a suo insindacabile giudizio, si 
riservava la facoltà di scegliere, con deliberazione del Consiglio Comunale a seguito anche di 
consultazioni con la cittadinanza e con i principali operatori economici locali, l’indirizzo 
strategico da attuare e di affidare di conseguenza  al  primo classificato della relativa 
graduatoria, con successivo e separato provvedimento  ed  a seguito di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di nuovo bando, ai sensi dell’art. 108, comma 6, del D.Lgs. 
163/2006 e smi, la  



stesura del Piano Particolareggiato dell’area RTc, nonché i successivi livelli di progettazione e  

 

la Direzione Lavori per la realizzazione delle opere inerenti la sede municipale; 

-che con determinazione dirigenziale 06/12/2011 n. 402 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice, incaricata di valutare le proposte progettuali presentate dai concorrenti ammessi al 
concorso; 
 
-che, esperito il concorso, con determinazione dirigenziale 08/03/2012 n. 56 si è preso atto dei 
verbali relativi dai quali si evincono le graduatorie ed i primi classificati per i due indirizzi 
strategici, seguenti: 
 
Indirizzo A):  
1°) – arch. Marco SCAGLIONE                                             
Indirizzo B):  
1°) - Studio Progetto Territorio                                         
 
- che in data 13.02.2013 l’Amministrazione ha altresì consultato l’Associazione Commercianti 
del Centro Storico, la quale si è espressa a favore dell’indirizzo “B”; 
- che in data 15.02.2013, in ottemperanza a quanto disposto dal bando del concorso di idee, 
l’Amministrazione ha incontrato la cittadinanza per presentare le due soluzioni vincitrici dei 
rispettivi indirizzi alfine di addivenire ad una scelta condivisa con la comunità piossaschese, la 
quale si è espressa a favore dell’indirizzo “B”; 
 
- considerato che l’Amministrazione ha, dal canto suo, elaborato le seguenti valutazioni: 

1. da un punto di vista economico il costo di realizzazione della soluzione A) è previsto in 
€ 7.011.000,00, mentre per la soluzione B) è stimato in € 4.785.000,00; per entrambi i 
casi le spese tecniche sono escluse; 

2. da un punto di vista strutturale anche la soluzione B), in sostanza, prevede la 
realizzazione di una nuova costruzione con possibilità di suddividere l’intervento per 
lotti successivi; 

3. la soluzione B) offre la possibilità di realizzazione di alcuni locali aventi potenziale 
destinazione commerciale e, pertanto, da un lato forieri di nuove entrate per il Comune, 
dall’altro di possibilità di rivitalizzazione del contesto urbano del Centro Storico; 

4. la scelta rivolta alla soluzione B), nell’intento della migliore valorizzazione del 
patrimonio comunale, riserva all’amministrazione comunale di esaminare in maniera più 
approfondita le potenzialità di utilizzo dell’area RTc; 

 
Alla luce di quanto esposto, con deliberazione n. 7 del 18.02.2013, il Consiglio comunale ha 
espresso il proprio orientamento a favore dell’indirizzo B) del concorso di idee, come espletato, 
e, pertanto, a favore della soluzione che prevede la collocazione del palazzo municipale 
nell’attuale sede e nell’adiacente edificio di proprietà comunale denominato “Casa Archinti” ed 
ha demandato alla Giunta comunale, ai sensi del secondo comma dell’art. 48 del TUEL D.Lgs. 
267/2000 e s.m.i., tutti gli atti consequenziali ed attuativi del presente atto di indirizzo. 
 
Considerato che: 
- il bando (punto VI.2) informazioni complementari ed il disciplinare del concorso di idee 
(punto 17) disponevano: “(Il Comune ndr) si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la 



facoltà di affidare al primo classificato della relativa graduatoria, con successivo e separato 
provvedimento e a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di nuovo bando, 
ai sensi dell’art. 108, comma 6, del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i., la stesura del Piano 
Particolareggiato dell’area RTc, nonché i successivi livelli di progettazione e la Direzione 
Lavori per la realizzazione delle opere inerenti la sede municipale. L'esercizio di tale facoltà 
sarà subordinato alla verifica del possesso, da parte del vincitore, dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi nella misura minima prevista dall’art. 263 del D.P.R. 
207/2010. 
Nel caso in cui il Comune affidi al vincitore del concorso di idee i successivi livelli di 
progettazione, il premio assegnato sarà ritenuto un'anticipazione del relativo compenso.” 
 
Rilevato quindi che si rende oggi necessario provvedere in merito, esprimendo la volontà di 
affidare  la stesura del Piano Particolareggiato dell’area RTc, nonché i successivi livelli di 
progettazione e la Direzione Lavori al primo classificato dell’indirizzo “B”, dando mandato agli 
uffici comunali competenti di adottare di ogni atto necessario e conseguente al perfezionamento 
dell’affidamento, nel rispetto delle previsioni del bando e del disciplinare del concorso di idee di 
cui trattasi, nonché delle indicazioni fornite con la citata deliberazione C.C. 7/2013  
 
Ricordato infine che il vincitore del concorso di idee, lo Studio Progetto Territorio risulta 
peraltro già affidatario dell’incarico di progettazione definitiva di parte del fabbricato del 
palazzo municipale già oggetto dell’intervento di consolidamento delle volte e del rifacimento 
del tetto, giusta determinazione dirigenziale n. 73 del 06.03.2013; 
 
In considerazione di quanto sopra esposto propone pertanto che 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

DELIBERI  
 

 
- di affidare  la stesura del Piano Particolareggiato dell’area RTc, nonché i successivi livelli di 
progettazione e la Direzione Lavori al primo classificato dell’indirizzo “B”, dando mandato agli 
uffici comunali competenti di adottare di ogni atto necessario e conseguente al perfezionamento 
dell’affidamento, nel rispetto delle previsioni del bando e del disciplinare del concorso di idee di 
cui trattasi, nonché delle indicazioni fornite con la citata deliberazione C.C. 7/2013.  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Udita la parte motiva nonché la proposta di deliberazione; 
 
Accertata la necessità di provvedere; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 



 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata; 
 
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di approvare, come in effetti approva, la parte motiva nonché la proposta di deliberazione in 
ogni sua parte, ritenendo la stessa dispositivo del presente provvedimento; 
 
di comunicare contestualmente all’affissione all’albo pretorio, l’adozione della presente 
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 TU.E.L. D.Lgs 267/2000. 
 
Quindi, con successiva votazione unanime, resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267. 
 

Il PROPONENTE 
IL SINDACO 

    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)   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 9 agosto 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 2 agosto 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  9 agosto 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 _________________  __________________________ 
 


