
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 131 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Approvazione modalità di realizzazione della fognatura della via 
Beccaria come da atto d’impegno unilaterale della B.I. Immobiliare 
S.r.l. approvato con Del. G.C. n. 135/2012 a parziale scomputo degli 
oneri di urbanizzazione primaria. 

 

 

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 :       Approvazione  modalità  di realizzazione  della fognatura della via Beccaria 
come  da atto  d’impegno  unilaterale  della B.I.  Immobiliare S.r.l. approvato 
con Del. G.C. n. 135/2012 a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria . 

 
 

L’ASSESSORE ALL’ URBANISTICA 
 
Premesso: 

− che con deliberazione della Giunta Comunale n° 199 del 12/10/2011 è stato approvato il Piano 
Esecutivo Convenzionato relativo all'attuazione dell'area Rc11A; 

− che la relativa convenzione è stata stipulata in data 25/11/2011 a rogito del Notaio Enrico 
Mambretti di Torino, repertorio numero 190280/22950, registrato a Torino in data 14.12.2011 
al numero 29014; 

− che il suddetto P.E.C. prevede l'attuazione da parte dei proponenti delle opere di urbanizzazione 
primaria, a scomputo dei relativi oneri, fra cui la sistemazione della fognatura lungo la Via 
Beccaria; 

− che tale tratto di strada risulta attualmente in parte di proprietà dei frontisti prospicienti il lato 
destro della stessa via e in parte oggetto di dismissione nell'ambito del suddetto P.E.C. e che al 
termine dei lavori di adeguamento dell'impianto fognario previsti nel P.E.C., la fognatura della 
via Beccaria sarà acquisita dal Comune; 

− che i proprietari degli appezzamenti di terreno costituenti la Via Beccaria esterni al perimetro 
del P.E.C. hanno sottoscritto un atto di impegno alla cessione gratuita al Comune delle aree 
occorrenti all'urbanizzazione della Via Beccaria, atto con il quale, tra l'altro, si autorizza il 
Comune, nelle more della stipulazione del medesimo, ad occupare i terreni di cui trattasi, al fine 
di procedere all’esecuzione dei lavori citati in premessa e che il suddetto atto è stato approvato 
dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 130 del 15/6/2011 ; 

− che il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del P.E.C. è stato approvato con 
determinazione dirigenziale n° 145 del 28/5/2012; 

− che in data 26/3/2012, la ditta B.I. Immobiliare S.r.l. ha inoltrato una richiesta di permesso di 
costruire per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale su un terreno prospiciente la Via 
Beccaria e che tale progetto prevede l'allacciamento all'esistente collettore fognario, attualmente 
ancora di proprietà  del consorzio dei frontisti della Via Beccaria, che corre lungo la stessa 
strada; 

− che in data 3/8/2012 la società B.I. IMMOBILIARE S.r.l. ha presentato un atto unilaterale 
d'impegno, con il quale si obbliga a realizzare direttamente, a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione, le opere necessarie a garantire il corretto funzionamento della fognatura, 
secondo quanto previsto nel progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del 
P.E.C, nel caso in cui i proponenti del P.E.C. medesimo non avessero ancora provveduto in 
tempo utile alla realizzazione di dette opere; 

− che con deliberazione G.C. n. 135 del 05/09/2012 è stato approvato l’atto di impegno 
unilaterale per la realizzazione parziale della fognatura della Via Beccaria in conformità al 
progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria del PEC dell’area Rc11A; 



− che ad oggi i proponenti del PEC, valutata la scarsa richiesta del mercato i mobiliare, hanno 
comunicato la loro decisione di rimandare la costruzione delle palazzine in progetto e pertanto 
anche la realizzazione delle opere a scomputo previste in progetto; 

− che la fine lavori del fabbricato in capo alla società B.I. IMMOBILIARE S.r.l. è prevista per i 
primi mesi del 2014; 

 
Rilevato che: 

− è necessario dal corso all’Atto di Impegno Unilaterale del 3 agosto 2012 da parte della Società 
B.I. Immobiliare che prevede all’art. 2, l’impegno a realizzare le opere necessarie al corretto 
funzionamento della fognatura privata, in particolare a realizzare la stazione di sollevamento in 
conformità con il progetto esecutivo approvato con del. G.C. n. 135/2012; 

− occorrerà stipulare un'apposita convenzione fra il Comune e la ditta stessa, previa approvazione 
di un progetto stralcio; 

− all’Art. 3 del suddetto Atto di Impegno Unilaterale è previsto che l'importo delle opere sarà 
scomputato dalle rate residue degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo quanto previsto 
dal regolamento sul contributo di costruzione; 

 
 
 Propone che la Giunta Comunale 

D E L I B E R I 
 
1) Di dar corso all'atto di impegno unilaterale, di cui si è riferito in premessa, da parte della ditta 

B.I. IMMOBILIARE S.r.l., e di autorizzare l'esecuzione diretta delle opere di carattere fognario 
relative al collettore di Via Beccaria, in conformità al progetto esecutivo delle opere di 
urbanizzazione primaria relative al P.E.C. dell'area Rc11A; 

2) di dare atto che occorre stipulare apposita convenzione fra il Comune e la ditta stessa, previa 
approvazione di un progetto stralcio, e che l'importo delle opere eseguite sarà scomputato dalle 
rate residue degli oneri di urbanizzazione primaria, secondo quanto previsto dal regolamento sul 
contributo di costruzione; 

3) di autorizzate la sospensione del pagamento delle rate in scadenza degli oneri di urbanizzazione 
primaria in capo alla B.I. Immobiliare di cui al permesso di costruire n. 4/2013 (prat. edil. 
80/2012) in attesa dell’approvazione del progetto stralcio delle opere da realizzare; 

4) di demandare a successivo atto l’approvazione del progetto stralcio e della bozza di 
convenzione per la realizzazione delle opere a parziale scomputo degli oneri di urbanizzazione 
primaria in capo alla Società B.I. Immobiliare. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’ Assessore all’Urbanistica; 
 
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. 18/8/2000  n. 267,  inserito nella presente deliberazione;  
 



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 d’entrata; 
 
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’Urbanistica 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 resa in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000.   
 
 
                  IL PROPONENTE 
            F.to Gianluca GARELLO 
 



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 _________________  __________________________ 
 


