
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 178 

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

Oggetto:  Realizzazione opere di urbanizzazione in fregio a via Marco Polo a 
compensazione della permuta di aree tra il Comune di Piossasco e la 
Casa di Riposo San Giacomo a fronte dell’accordo procedimentale 
sottoscritto con atto rogito Segretario Generale del Comune di 
Piossasco Rep. n. 6120 del 23.12.2010 - Approvazione progetto. 

 

 

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 :   Realizzazione  opere  di  urbanizzazione in fregio a via Marco Polo a 
compensazione della permuta di aree tra il Comune di Piossasco e la Casa di 
Riposo San  Giacomo a fronte dell’accordo  procedimentale  sottoscritto con 
atto rogito Segretario Generale del Comune di Piossasco Rep. n. 6120 del 
23.12.2010 - Approvazione progetto. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 
 
 

Premesso 

- che con deliberazione di C.C. n. 65 del 18.11.2010  è stata concessa a titolo di permuta alla 
Casa di Riposo per anziani San Giacomo la parte posta a nord ovest dell’area a servizi di via 
Marco Polo, per una superficie di mq. 3450; 

- che con la medesima la Casa di Riposo San Giacomo si è impegnata a cedere in permuta al 
Comune di Piossasco la parte posta a sud dell’area di sua proprietà in via Trento per una 
superficie di mq 1423; 

- che le parti hanno attribuito alle aree oggetto di permuta  lo stesso valore al metro quadro per 
cui risulta un conguaglio di € 113.521,00  a favore del  Comune  di  Piossasco e che il 
medesimo importo può essere compensato  tramite  la realizzazione di parcheggi pubblici o 
altre opere di urbanizzazione primaria; 

- che con atto rogito del segretario  Generale  del  Comune di Piossasco Rep. 6120 del 
23.12.2010 è stato sottoscritto l’accordo procedimentale  tra  il Comune di Piossasco e la Casa 
di Riposo San Giacomo per la permuta delle aree tra le parti; 

- che la Casa di Riposo San Giacomo ha presentato, a garanzia del pagamento dell’importo a 
conguaglio della permuta o della realizzazione di opere a compensazione, Fideiussione 
Bancaria n. 460011439536 rilasciata da UniCredit SpA; 

- che la Casa di Riposo San Giacomo ha manifestato la volontà di eseguire opere di 
urbanizzazioni a compensazione dell’importo a conguaglio della permuta ed in particolare: 

� la realizzazione del sistema  viario  pedonale  e  veicolare dell’area in 
oggetto; 

� la rete per lo smaltimento delle acque bianche a monte del lotto; 
� l’integrazion e dell’impianto  di  pubblica  illuminazione  nell’area 

medesima; 

- che la Casa di Riposo San Giacomo in data 19/12/2012 prot. n. 22201/12 ha presentato il 
progetto delle opere di urbanizzazione a firma dell’Arch. Carelli composto dai seguenti 
elaborati: 

� Tav. 1 - Inquadramento 
� Tav. 2 - Stato di fatto Planimetria Aree Verdi – Parcheggi 
� Tav. 3 -  Planimetria Aree Verdi – Parcheggi in progetto 
� Tav. 4 - Particolari costruttivi 
� Relazione 
� Computo metrico 

per un importo complessivo dei lavori di  € 128.104,45  che  corrisponde  un  importo  netto di  

 

 



€ 115.294,00 (scontato del 10%); 

- che, per  quanto  riguarda la valutazione  dell’importo  dei  lavori si è fatto riferimento 
all’elenco prezzi della Regione Piemonte 2009 a cui, ai sensi dell’Art. 5 del regolamento 
“Criteri  per l’applicazione del contributo  di  costruzione”  approvato  con  Del. C.C. n. 
22/2009, è stato applicato uno sconto forfetario del 10%; 

 
Rileva 

- che si rende necessario autorizzare la Casa di Riposo San Giacomo, a fronte dell’accordo 
procedimentale sottoscritto  con atto rogito Segretario Generale  del  Comune  di  Piossasco 
Rep. n.  6120 del 23.12.2010, all’esecuzione di opere  di  urbanizzazione  a  compensazione 
della permuta di aree tra le parti; 

- che  si  rende  necessario approvare il progetto  delle  opere di  urbanizzazione  dell’area in 
fregio a Via  Marco Polo, adiacente  all’intervento di realizzazione della nuova casa di riposo 
per un importo complessivo netto di € 115.294,00; 

- che le opere dovranno essere  eseguite  a  norma  delle vigenti leggi in materia di opere 
pubbliche e nel rigoroso rispetto del D.Lgs. 81/2008  e  che  l’affidamento dei lavori, da parte 
del proponente, dovrà avvenire secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.; 

 
 

Propone che la Giunta Comunale 
 

D E L I B E R I 

1. Di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione dell’area in fregio a Via Marco Polo a firma 
dell’Arch. Carelli composto dai seguenti elaborati: 

� Tav. 1  - Inquadramento 
� Tav. 2 - Stato di fatto Planimetria Aree Verdi – Parcheggi 
� Tav. 3 -  Planimetria Aree Verdi – Parcheggi in progetto 
� Tav. 4 – Particolari costruttivi 
� Relazione 
� Computo metrico 

per  un  importo complessivo dei lavori di € 128.104,45  che  corrisponde  un  importo  netto di 
€ 115.294,00 (scontato del 10%); 

2. Di concedere temporaneamente la disponibilità delle aree medesime per consentire l’esecuzione dei 
lavori, dando atto che la disponibilità delle  stesse  decadrà al momento dell’approvazione del 
Certificato di Regolare Esecuzione; 

3. Di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale la vigilanza sulle opere che verranno eseguite, 
l’approvazione dei tracciamenti di tutte le opere  e  dei  materiali  da impiegare  dando  atto che 
il Comune potrà imporre  in  fase attuativa quelle modificazioni che  si  rendessero  necessarie 
ed opportune per la migliore esecuzione delle stesse; 

4. Di dare atto che a garanzia dell’esecuzione delle opere la Casa di Riposo San Giacomo ha 
presentato Fideiussione Bancaria n. 460011439536 rilasciata da UniCredit SpA e che la 
medesima verrà svincolata, a seguito  di attestazione  scritta  dell’Ufficio Tecnico,  solo a 
seguito dell’approvazione del Certificato di Regolare  Esecuzione e  che  fino  a  tale  data resta 
a carico del proponente ogni onere di manutenzione delle opere e degli impianti realizzati. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco; 
 
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 T.U.E.L.  D.Lgs.  18/8/2000  n. 
267 in quanto l’atto non comporta impegno di spesa ne diminuzione di 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 integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione sul sito Web istituzionale del Comune, 
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, per consentire la  richiesta l’affidamento dei lavori.  
 
 

        IL PROPONENTE: L’ASSESSORE 
                    F.TO GARELLO GIANLUCA 

 
 
 



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 _________________  __________________________ 
 


