
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 196 

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

Oggetto:  CORONA VERDE 2 - Approvazione progetti esecutivi predisposti 
dalla Provincia di Torino. Ambito Nichelino 01 - Sistemi di 
interventi per la sistemazione naturalistica spondale e la fruizione 
ciclopedonale del Sangone - Tratto pedemontano. Ambito Nichelino 
05 - Sistema di interventi per la qualificazione delle risorse del 
Monte San Giorgio la fruizione delle mete e l’accessibilità 
pedemontana. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno diciannove 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 :  CORONA VERDE 2 - Approvazione progetti esecutivi predisposti dalla 
Provincia di Torino. 
 Ambito Nichelino 01 - Sistemi di interventi per la sistemazione naturalistica 
spondale e la fruizione ciclopedonale del Sangone - Tratto pedemontano. 
Ambito  Nichelino 05 - Sistema  di  interventi per la qualificazione delle 
risorse del Monte San Giorgio la fruizione delle mete e l’accessibilità 
pedemontana. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
 
Premesso 

- Che questa Città ha aderito alla seconda fase del progetto “Corona Verde” avviato dalla 
Regione Piemonte con D. G.R. n° 89-12010 del  04.08.2009, quale  progetto strategico per 
lo sviluppo ed il consolidamento di politiche  di riqualificazione territoriale, tutela e 
valorizzazione  del paesaggio nonché di sostenibilità ambientale dell’area metropolitana 
torinese; 

- Che la Città di Piossasco è stata inserita nell’ambito di integrazione denominato “Area 
SUD”, dove il Comune capofila è la Città di Nichelino; 

- Che con deliberazione G. C. n° 195 del 08.09.2010 è stato approvato lo schema del 
“Protocollo d’intesa per la realizzazione del progetto strategico della Corona Verde”; 

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 699 del 23.11.2010 a firma del Direttore della 
Direzione Ambiente della Regione Piemonte è stato approvato il disciplinare per 
l’attuazione degli interventi finalizzati al recupero di riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e naturale per la realizzazione  del  progetto  strategico “Corona 
Verde”; 

- Che con Deliberazione G.C. n. 32 del 23.02.2011 è stato approvato il “Master Plan” 
dell’Ambito di Integrazione “Area SUD” ; 

- Che con deliberazione G.C. n. 86 del 04.05.2011, ai sensi dell’art. 2.3 del disciplinare per 
l’attuazione degli interventi finalizzati al recupero di riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e naturale per la realizzazione  del  progetto  strategico “Corona 
Verde”, sono stati individuati i soggetti  beneficiari  dei fondi  P.O.R.  F.E.S.R. Asse III ed 
in particolare, la Provincia di Torino relativamente agli interventi previsti nelle Schede di 
Progetto n. 1 e n. 5 e la Regione Piemonte – Risolse Umane  e  Patrimonio relativamente 
agli interventi previsti nella Scheda di Progetto n. 6; 

- Che con Deliberazione G.C. 115 del 01.06.2011 sono state approvate le bozze di 
convenzioni da stipulare con la Provincia di Torino, relativamente agli interventi previsti 
nelle Schede di Progetto n. 1 e n. 5,  finalizzate a definire le modalità di finanziamento dei 
progetti e a disciplinare gli impegni tra i soggetti coinvolti; 

- Che nella medesima convenzione, a seguito dell’impegno  a garantire la copertura 
finanziaria per almeno il 20% da parte dei Comuni interessati, si prevede un importo di 
cofinanziamento di questo Ente pari ad € 10.600,00 per il Progetto n. 1 - Sistema di 
interventi per la sistemazione naturalistica spondale e la fruizione ciclopedonale del 
Sangone  tratto  pedemontano - € 39.860,00  per  il  Progetto  n. 5 – Sistema di interventi per 



-  la qualificazione delle risorse del Monte San Giorgio, la fruizione delle mete e 
l’accessibilità pedemontana -  per un importo complessivo di € 50.460,00; 

- Che con Deliberazione G.C. 135 del 22.06.2011 è stato approvato il progetto preliminare 
degli interventi previsti nelle Schede di Progetto n. 1 e n. 5 predisposto dalla Provincia di 
Torino; 

- Che la Provincia di Torino con D.G.P. n. 55 e 56 – 2632/2012 del 31/01/2012  ha approvato 
il progetto definitivo dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo stimato 
rispettivamente di € 620.000,00 (Prog. Nich. 01) e € 938.196,80 (Prog. Nich. 05); 

- Che la Provincia di Torino ha provveduto successivamente ad acquisire tutti i pareri, nulla 
osta ed autorizzazioni dagli Enti interessati relativamente ai lavori di cui ai progetti definitivi 
in oggetto ed ha redatto il progetto esecutivo; 

- Che con Deliberazione di Giunta provinciale, la Provincia di Torino ha approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di cui all’oggetto e ha trasmesso copia ai Comuni interessati; 

 
 

Rileva 

- che necessita prendere atto dei progetti esecutivi dei lavori in oggetto predisposti e  
trasmessi dalla Provincia di Torino in data 30/08/2013 i cui elaborati tecnici sono 
elencati nell’Allegato 1 e 2;  

- che necessita approvate gli elaborati grafici e le specifiche tecniche degli interventi che 
interessano direttamente il Comune di Piossasco di seguito elencati; 

� Progetto Nichelino 1: 
� Relazione generale  
� Capitolalo speciale d’appalto – parte tecnica 
� Computo metrico estimativo 
� Quadro economico 
� Ripristino dell’opera di presa del Canale Comunale di Piossasco – 

relazione idraulica 
� Ripristino dell’opera di presa del Canale Comunale di Piossasco      

o Planimetria scala 1:500 
o Planimetria “A” scala 1:200 
o Planimetria “B” scala 1:200 

� Progetto Nichelino 5: 
� Relazione generale e tecnico specialistica 
� Capitolalo speciale d’appalto – parte tecnica 
� Computo metrico estimativo 
� Quadro economico 
� Interventi parco Monte san Giorgio     

o Tav. 1 Area “Tiri”  
o Tav. 2 Area “Ex-cava”  
o Tav. 3 Particolari Costruttivi  
o Tav. 4 Planimetria Generale 

� Planimetria “B” interventi nei comuni di Sangano e Bruino (accesso al 
Parco) 

� Interventi nel comune di Piossasco – sistemazione piazzale dei tiri e 
relativo percorso di accesso 



o   
 

Illustra  
- La legislazione vigente in materia ed in particolare il D.P.R. 05.10.2010 n° 207 ed il D. 

Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; 
 
     Propone che la Giunta Comunale 
  

D E L I B E R I 
 

1. Prendere atto dei progetti esecutivi redatti dalla Provincia di Torino nell’ambito del 
progetto strategico “Corona Verde” ed in particolare agli interventi previsti nelle Schede 
di Progetto Ambito Nichelino 01 – Sistemi di interventi per la sistemazione naturalistica 
spondale e la fruizione ciclopedonale del Sangone – Tratto pedemontano e Ambito 
Nichelino 05 – Sistema di interventi per la qualificazione delle risorse del Monte San 
Giorgio la fruizione delle mete e l’accessibilità pedemontana; 

2. Di approvare, per le motivazioni in premessa gli elaborati grafici e le specifiche tecniche 
degli interventi che ricadono all’interno del territorio del Comune di Piossasco di seguito 
elencati; 

� Progetto Nichelino 1: 
� Relazione generale  
� Capitolalo speciale d’appalto – parte tecnica 
� Computo metrico estimativo 
� Quadro economico 
� Ripristino dell’opera di presa del Canale Comunale di Piossasco – 

relazione idraulica 
� Ripristino dell’opera di presa del Canale Comunale di Piossasco      

o Planimetria scala 1:500 
o Planimetria “A” scala 1:200 
o Planimetria “B” scala 1:200 

� Progetto Nichelino 5: 
� Relazione generale e tecnico specialistica 
� Capitolalo speciale d’appalto – parte tecnica 
� Computo metrico estimativo 
� Quadro economico 
� Interventi parco Monte san Giorgio     

o Tav. 1 Area “Tiri”  
o Tav. 2 Area “Ex-cava”  
o Tav.3 Particolari Costruttivi  
o Tav.4 Planimetria generale 

� Planimetria “B” interventi nei comuni di Sangano e Bruino (accesso al 
Parco) 

� Interventi nel comune di Piossasco – sistemazione piazzale dei tiri e 
relativo percorso di accesso 

 

3. Di richiedere alla Provincia di Torino, che in fase realizzativa venga valutata la 
possibilità di sdoppiare l’area barbecue prevista nell’intervento Ambito Nichelino 5 



(Tavola 1) in due aree di dimensioni più ridotte al fine di minimizzare l’impatto 
complessivo ed aumentarne la fruibilità; 

4. Di richiedere alla Provincia di Torino, che in fase realizzativa vengano meglio definiti, 
con l’Ufficio tecnico Comunale, gli aspetti legati alla localizzazione di tutti gli “arredi” 
della zona tiri Ambito Nichelino 5 (Tavola 1) al fine di preservare il più possibile l’area 
libera esistente; 

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Provincia di Torino – Servizio 
Infrastrutture e Assistenza EE.LL. 

 

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 
 
1) Di approvare la parte motiva nonché la proposta dell’Assessore all’Ambiente 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, 

la 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; 
 

DELIBERA 
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 Fabrizio MOLA 



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 21 novembre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 20 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  21 novembre 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 _________________  __________________________ 

 


