
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 176 

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

Oggetto:  Dismissioni di aree già costituenti sedime di pubbliche vie da parte 
delle Ditte IMMOBILIARE NIKE COSTRUZIONI S.r.l. e 
IMMOBILIARE CLAS S.r.l. - Individuazione delle particelle e delle 
superfici oggetto di cessione. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

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 A 
Giovanna GIOVANNOZZI A 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :   Dismissioni  di  aree  già  costituenti  sedime di pubbliche vie da parte delle 
Ditte IMMOBILIARE  NIKE COSTRUZIONI  S.r.l. e  IMMO BILIARE 
CLAS S.r.l. - Individuazione delle particelle e delle superfici oggetto di 
cessione. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 
Premesso 

- che con deliberazione C.C. n° 58 del 28.11.2011 esecutiva  ai  sensi di legge si è 
stabilito: 

 

1) Di procedere all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree site in fregio 
alla Via Cappella ed alla Via Beccaria,  proposta in dismissione gratuita a favore di 
questo Ente, rispettivamente da parte della Società “IMMOBILARE NIKE 
COSTRUZIONI S.r.l.”  e della Società “IMMOBILIARE CLAS S.r.l.” entrambi con 
sede  legale in Nichelino (TO) via  XXV Aprile n° 20, necessarie  per  la  realizzazione 
di parcheggi pubblici, ampliamento stradali, aiuole, marciapiedi ed aree di manovra, 
come di seguito individuate: 

 
Società 
“IMMOBILARE NIKE 
COSTRUZIONI S.r.l.” 
con sede legale in 
Nichelino (TO) via 
XXV Aprile n° 20 
Legale Rappresentante 
Sig. Chiapasco Sergio 
nato a Moncalieri il 
11.08.1971; 
 
Società 
“IMMOBILARE 
CLAS S.r.l.” con sede 
legale in Nichelino 
(TO) via XXV Aprile 
n° 20 Legale 
Rappresentante Sig. 
Biglino Pietro 

 
 
FG. n° 45 
mappale 
523 parte  
 
 
 
 
 
 
FG. n° 49 
mappali  
343 – 341 
– 237 - 
235 parte 

 

 

mq. 295,20 

circa 
 
 
 
 
mq. 770,00 
circa 

 
Area a 

parcheggio 
ed  

ampliament
o stradale 

 
 
 
 
 

Aree a 
parcheggi, 
aiuole, 
marciapiedi
, manovra 
ed 
ampliament
o stradale    

Comunicazione prot. n° 
12665/11    del 
22.07.2011  di 
dismissione    area  a 
titolo gratuito in via 
Cappella, di cui  alla  P. 
E. n°  108/2010. 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione prot. n° 
12667/11    del 
22.07.2011  di 
dismissione     area a 
titolo gratuito in via 
Beccaria,  di  cui  alla P. 
E. n°  130/2005. 

 
2) Di prendere atto della proposta di dismissione a titolo gratuito, avanzata dalla Società 

“IMMOBILARE NIKE COSTRUZIONI S.r.l.” con sede legale in Nichelino via XXV 
Aprile n° 20, in data 22.07.2011 e registrata al protocollo comunale al n° 12665/11 del 
22.07.2011 relativa alla cessione a questo Ente dell’area ubicata in fregio alla via 
Cappella, per la realizzazione di parcheggi pubblici ed ampliamento stradale; 

 

 



- che con deliberazione C.C. n° 20 del 25.03.2013 esecutiva ai sensi di legge si è stabilito: 
 

1) Di procedere all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle aree sita in fregio 
alla via Stradivari,  proposte in dismissione gratuita a favore di questo Ente da parte 
della Società IMMOBILIARE NIKE COSTRUZIONI S.r.l.,  con sede in Nichelino (TO) 
XXV Aprile n° 20, necessarie per la realizzazione di  parcheggio pubblico, come di 
seguito individuata: 

 
Società 
IMMOBILIARE 
NIKE 
COSTRUZIONI 
S.r.l., con sede in 
Nichelino (TO), via 
XXV Aprile n° 20, 
codice fiscale n° 
07631830010. 

Fg. 47  n° 
1229 - 
1231 

Per una 
superficie 
complessi
va di mq. 
120,00  

Parcheggio 
pubblico 

Impegno di dismissione a 
titolo gratuito a favore della 
Città di Piossasco di aree 
necessarie alla realizzazione 
di parcheggio pubblico in 
fregio alla via Stradivari di 
cui all’atto unilaterale di 
vincolo Repertorio n° 981 - 
Raccolta n° 673 del 
16.06.2010 a rogito notaio 
MARCOZ Dott. Carlo 
Alberto di Torino, registrato 
a Torino  il 29.06.2010 al n° 
9443 Serie 1T e trascritto a 
Torino 2 in data 05.07.2010 
al n° 27616 del Registro 
Generale  ed al n° 17590 del 
Registro Particolare  e 
garantito da fideiussione n° 
058500221 del 10.05.2011 
della Compagnia AXA 
Assicurazioni S.p.a. Agenzia 
di Moncalieri (TO). 

 
 

2) Di prendere atto della proposta di dismissione a titolo gratuito avanzata dalla Società 
IMMOBILIARE NIKE COSTRUZIONI S.r.l.,  con sede in Nichelino (TO) via XXV 
Aprile n° 20, con nota del 04.03.2013 registrata al protocollo comunale al n° 4032/13 del 
04.03.2013, relativa alla cessione a questo Ente delle aree ubicate in fregio alla via 
Stradivari, destinate a parcheggio pubblico; 
 

− che in seguito alla predisposizione dei frazionamenti delle aree interessate alla dismissione 
effettuati a cura delle Ditte IMMOBILIARE NIKE COSTRUZIONI S.r.l. e IMMOBILIARE 
CLAS S.r.l. -  ed approvati dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Torino, le 
aree e gli immobili da acquisire al patrimonio comunale sono le seguenti: 

 
 
 



o dalla IMMOBILIARE  NIKE COSTRUZIONI S.r.l. – Fg. 45 mappale n° 526  di 
mq. 306,00 (Ha 00 A 03 Ca 06)  – Fg. 45 mappale n° 527 di  mq. 124,00 (Ha 00 
A 01 Ca 24) – Fg. 47 mappale n° 1229 di mq. 70,00 (Ha 00 A 00 Ca 70) – Fg. 47 
mappale n° 1231 di mq. 32,00 (Ha 00 A 00 Ca 32); 

 
o dalla IMMOBILIARE CLAS S.r.l. -  Fg. 49 mappale n° 372 di mq. 774,00 (Ha 

00 A 07 Ca 74); 
 

− che per la stipula dell’atto di dismissioni, il notaio incaricato del  rogito notarile Dott. 
Alessandro STEFANI di Torino  ha richiesto di individuare compiutamente le superfici e le 
particelle interessate, in quanto nelle deliberazioni sopra citate alcune aree non avevano 
ancora la particella definitiva ed altre  aree non avevano la superficie esatta; 

 
− che nella deliberazione C.C. n° 20/2013, per un mero errore di battitura, inoltre è stata 

indicata la superficie dell’area in dismissione  in mq. 120,00 anziché  di mq. 102,00 come 
indicato in premessa; 

 
Rileva 
− che necessita pertanto correggere le superfici ed individuare compiutamente le aree oggetto 

di trasferimento dalle Ditte IMMOBILIARE NIKE COSTRUZIONI S.r.l. e IMMOBILIARE 
CLAS S.r.l. -  al patrimonio disponibile della Città di Piossasco;  

 
Illustra  
- la legislazione vigente in materia ed in particolare la normativa sui trasferimenti e permute 

dei beni immobili; 
 
Propone che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 
 
Di individuare le aree da acquisire al patrimonio comunale, oggetto di dismissione da parte delle 
Ditte IMMOBILIARE NIKE COSTRUZIONI S.r.l. e IMMOBILIARE CLAS S.r.l., in 
attuazione delle deliberazioni C.C. n° 58 del 28.11.2011 e n° 20 del 25.03.2013, nelle superfici 
esatte e con i nuovi mappali assegnati dall’Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di 
Torino e precisamente: 
 

o dalla IMMOBILIARE  NIKE COSTRUZIONI S.r.l. – Fg. 45 mappale n° 526  di 
mq. 306,00 (Ha 00 A 03 Ca 06)  – Fg. 45 mappale n° 527 di  mq. 124,00 (Ha 00 
A 01 Ca 24) – Fg. 47 mappale n° 1229 di mq. 70,00 (Ha 00 A 00 Ca 70) – Fg. 47 
mappale n° 1231 di mq. 32,00 (Ha 00 A 00 Ca 32); 

 
o dalla IMMOBILIARE CLAS S.r.l. -  Fg. 49 mappale n° 372 di mq. 774,00 (Ha 

00 A 07 Ca 74); 
 
Di trasmettere copia del presente provvedimento, alle Ditte IMMOBILIARE NIKE 
COSTRUZIONI S.r.l. e IMMOBILIARE CLAS S.r.l. ed al Notaio dott. Alessandro STEFANI  
di Torino, dalle stesse individuato per la predisposizione del rogito notarile; 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Urbanistica; 
 
Ritenuto necessario individuare compiutamente le aree oggetto di dismissione da parte delle 
Ditte IMMOBILIARE NIKE COSTRUZIONI S.r.l. e IMMOBILIARE CLAS S.r.l. ; 
 
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,  inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa né accertamento  di entrata;  
 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare la parte motiva nonché la proposta dall’Assessore al’Urbanistica 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.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva  votazione unanime 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  18.08.2000 n° 267,  per consentire  la  predisposizione 
dell’atto notarile di dismissione. 

IL PROPONENTE: L’ASSESSORE 
ALL’URBANISTICA 

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 28 ottobre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 25 ottobre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  28 ottobre 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 _________________  __________________________ 
 


