
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 152 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Convenzione tra la Provincia di Torino ed il Comune di Piossasco 
per l’esecuzione e gestione delle aree verdi della intersezione a 
rotatoria lungo la via Volvera - S.P. 141 al Km. 1+650, con 
piantumazione a verde dell’aiuola dell’isola centrale e manutenzione 
dei relativi impianti. - Approvazione schema di convenzione. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di settembre 
 

Giorno ventitre 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 : Convenzione tra la Provincia di Torino ed il Comune di Piossasco per 
l’esecuzione e gestione delle aree verdi della intersezione a rotatoria lungo la 
via Volvera  -   S.P.  141 al Km.  1+650,  con  piantumazione  a  verde 
dell’aiuola dell’isola centrale e manutenzione dei relativi impianti. - 
Approvazione schema di convenzione. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’ORGANIZZAZIONE, INNOVAZIONE E LL.PP.   
                                               

Premesso 
- che nel territorio del Comune di Piossasco esistono numerose  intersezioni  a  rotatoria, atte 

a regolamentare la circolazione stradale, le quali sono  provviste  di aiuola  centrale 
attrezzata e sistemata a verde; 

 

- che sulla via Volvera (S.P. n° 141 al Km. 1+650),  all’ingresso  del centro abitato ed in 
fregio all’area artigianale del “Priore”, è ubicata una intersezione a rotatoria con l’area 
centrale attualmente non arredata e sistemata, ma  solamente inerbita ed in manutenzione 
alla Provincia di Torino, quale Ente proprietario della strada; 

 

- che con istanza del 16.07.2013 prot. n° 12180 questa Amministrazione ha richiesto 
all’Ufficio Concessioni della  Provincia di Torino il rilascio del provvedimento 
amministrativo per la manutenzione e gestione per alcuni  anni  dell’area verde centrale  
della rotatoria di via Volvera/viale dell’Artigianato (S.P.141 Km. 1+650), per la 
riqualificazione dell’accesso al centro cittadino ed all’area artigianale del “Priore” nonché 
per uniformarla alle altre rotatorie, piantumate con fiori, piante tappezzanti e cespugli, 
presenti nel centro cittadino  ; 

 

- che la Provincia di Torino – Ufficio Concessioni  de l Servizio Viabilità,   in data 
02.09.2013 con nota prot. n° 146326/2013,  registrata  al protocollo comunale al n° 
14763/13 del 05.09.2013, ha trasmesso per l’approvazione  lo schema di convenzione per 
l’esecuzione e gestione delle aree verdi dell a intersezione  a  rotatoria lungo la via Volvera  
- S.P. 141  al Km. 1+650, con piantumazione a verde dell’aiuola dell’isola centrale e 
manutenzione dei relativi impianti; 

 

- che detta convenzione è costituita da n° 13 articoli e regola i rapporti tra la Provincia di 
Torino, proprietaria della strada, ed il Comune di Piossasco  per l’esecuzione e gestione 
delle aree verdi della intersezione a rotatoria  lungo la  via  Volvera  - S.P. 141  al Km. 
1+650 per la durata di cinque anni;   

 
Rileva 
- che per l’esecuzione, la gestione e la manutenzione dell’area verde centrale della rotatoria  

lungo la via Volvera  - S.P. 141  al  Km. 1+650  necessita stipulare regolare convenzione 
con la Provincia  di Torino, quale Ente proprietario  della strada, per la durata di anni 
cinque; 

 

- che l’area verde centrale della rotatoria  lungo la via Volvera  - S.P. 141  al Km. 1+650, 
verrà sistemata secondo il progetto predisposto dal Servizio Lavori  Pubblici e 
Manutenzione ed allegato all’istanza inviata  alla  Provincia  di  Torino - Ufficio 
Concessioni del Servizio Viabilità in data 16.07.2013 prot. n° 12180; 

 



Illustra 
- lo schema di convenzione da stipulare tra la Provincia di Torino - Ufficio Concessioni del 

Servizio Viabilità ed il Comune di Piossasco, pervenuto in data  05.09.2013 e costituito da 
n° 13 articoli; 

 
Propone che la Giunta Comunale 
 

DELIBERI 
 
1) Di stipulare con la Provincia di Torino - Ufficio Concessioni del Servizio Viabilità, regolare 

convenzione per l’esecuzione e gestione delle aree verdi della intersezione a rotatoria lungo 
la via Volvera  - S.P. 141  al Km. 1+650,  con piantumazione a verde dell’aiuola dell’isola 
centrale  e manutenzione dei relativi impianti, per la durata di cinque  a decorrere dalla data 
di sottoscrizione della stessa; 

 

2) Di approvare lo schema di convenzione tra la Provincia di Torino ed il Comune di Piossasco per 
l’esecuzione e gestione delle aree verdi della intersezione a rotatoria lungo la via Volvera  - S.P. 141  
al Km. 1+650, con piantumazione a verde dell’aiuola dell’isola centrale  e manutenzione dei relativi 
impianti per la durata di anni cinque, costituita da n° 13 articoli ed  allegata alla presente sotto la 
lettera “A”  a farne parte integrale e sostanziale; 

 

3) Di dare atto che il Dirigente del Dipartimento Servizi al Territorio, provvederà a sottoscrivere la 
convenzione di cui trattasi ai sensi del D.Lgs 267/2000; 

 
4) Di dare atto che l’area verde centrale della rotatoria  lungo la via Volvera  - S.P. 141  al Km. 

1+650 - verrà sistemata secondo il progetto predisposto dal Servizio Lavori Pubblici e 
Manutenzione ed allegato all’istanza inviata alla Provincia di Torino - Ufficio Concessioni 
del Servizio Viabilità in data 16.07.2013 prot. n° 12180; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, Innovazione e LL.PP.; 
 

Ritenuto pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione da stipulare tra la Provincia 
di Torino ed il Comune di Piossasco per l’esecuzione e la gestione delle aree verdi della 
intersezione a rotatoria lungo la via Volvera  - S.P. 141  al Km. 1+650, con piantumazione a 
verde dell’aiuola dell’isola centrale  e manutenzione dei relativi impianti per la durata di anni 
cinque; 
 

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 18.08.2000 n° 267,  inseriti 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 in forma palese; 



 

DELIBERA 
1. Di approvare la parte motiva, nonché la proposta dell’Assessore all’Organizzazione, 

Innovazione e LL.PP.; in ogni sua parte, ritenendo la stessa integrante e sostanziale del 
presente dispositivo; 

 

2. Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari , ai sensi dell’art. 125, T.U.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 – 4° 
comma, del T.U.E.L.  D.Lgs. 267/2000 per consentire la stipula della convenzione. 
 

                                                                                                                 IL PROPONENTE  
F.to PALAZZOLO Orazio                                                                      



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)    
 
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 25 settembre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 24 settembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  25 settembre 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 _________________  __________________________ 
 


