
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 200 

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

Oggetto:  Realizzazione Opere di Urbanizzazione a parziale scomputo degli 
oneri concessori del P.E.C. area Tn1 di P.R.G.C. approvato con Del. 
G.C. 80/2013 in capo ai soggetti attuatori Soc. IASA s.r.l., Soc. 
SAMA s.r.l. e Soc. IATTONI AVERARDO COSTRUZIONI s.r.l. - 
Approvazione progetto esecutivo 

 

 

Anno duemilatredici, mese di novembre 
 

Giorno ventisette 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 A 
Valter SORIA A 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :   Realizzazione Opere di Urbanizzazione a parziale scomputo degli oneri 
concessori  del P.E.C. area Tn1 di P.R.G.C. approvato con Del. G.C. 
80/2013  in capo ai soggetti attuatori Soc. IASA s.r.l., Soc. SAMA s.r.l. e 
Soc. IATTONI AVERARDO COSTRUZIONI s.r.l. - Approvaz ione 
progetto esecutivo 

 
 

L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA 
 
Premesso 
 

- che il Comune di Piossasco è dotato di un Piano Regolatore Generale Comunale adottato 
con delibera C.C.  n° 46 del  16/7/2007 ed approvato dalla Regione Piemonte con 
Delibera G.R. n° 31-9698 del 30/9/2008, successivamente rettificata con D.G.R. n° 16-
10621 del 26/1/2009, pubblicate rispettivamente sul B.U.R. n° 41 del 9/10/2008 e sul 
B.U.R. n° 5 del 5/2/2009; 

- che il P.R.G.C. vigente indica l’area urbanistica “Tn1” con destinazione “ Terziario di 
nuovo Impianto” disciplinata dall’art. 20/15 delle Norme di Attuazione dello stesso 
strumento urbanistico; 

- che con Deliberazione G.C. n. 149/2012,  nell’ambito dell’attuazione delle previsioni del 
suddetto P.R.G.C. riferite all’area con destinazione commerciale e terziaria denominata T1 e 
riconosciuta dallo stesso P.R.C.G. come localizzazione L2, è stato approvato apposito Progetto 
Unitario di Coordinamento (P.U.C.)  in conformità a quanto previsto dall’Art. 26, comma 2 bis, 
della citata D.G.R. n. 59-10831 del 24/03/2006; 

- che in data 26.07.2012 con ns. prot. n. 13259 il soggetto attuatore proponente, ha 
presentato una domanda tendente ad ottenere l’approvazione del Piano Esecutivo 
Convenzionato in oggetto individuato dagli stessi strumenti urbanistici quale area 
soggetta a Strumento Urbanistico Esecutivo di cui all’art. 20/15 delle Norme Tecniche di 
Attuazione sui terreni siti in Piossasco siti tra la Via Pinerolo, Via Aleardi e Regione 
Milone di proprietà dei Signori e/o Ditte: CUSSOTTI Margherita, PIATTI Giuseppe, 
BORGIATTINO Elda, PIATTI Luigi, PIATTI Rita, MORELLO Luigino, IATTONI 
AVERARDO COSTRUZIONI Sr.l., BORGI Marco Alberto Giuseppe, MARTINATTO 
Renato, MARTINATTO Rossana, GINO Franco, MARZOLA Benito, SAMA S.r.l. 
(ALLADIO Alessandro Chiaffredo), OSTORERO Teresina, DEL PERO Mario, DEL 
PERO Enrica, PIATTI Luigia, BINELLO Giuseppe; 

 
- che con Deliberazione di G.C.  n. 150 del 26.09.2013 è stato approvato l’“Atto di 

impegno alla dismissione di aree occorrenti alla realizzazione di un rotatoria in regione 
Milone” di accesso all’area commerciale in oggetto e all’area residenziale di 
completamento prospiciente Rc4 prevista nel P.U.C. su richiamato; 

 
- che in data 14.03.2013 il suddetto Piano Esecutivo Convenzionato in oggetto è stato 

accolto  con decisione del Dirigente del Dipartimento e che lo stesso veniva pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune dal 14.03.2013 al 28.03.2013 come previsto dall’ex art. 43 
della L.R. n. 56/77 e s.m.i. modificato dalla L.R. n. 3 del 25.03.2013; 

 
- che è stata espletata la procedura di cui all’ ex art. 43 L.R. 56/77 e s.m.i., come modificato 

dalla L.R. n. 3  del  25.03.2013, come  risulta  dalla  attestazione  del  Segretario 
Generale, Dott. Corrado PAROLA in data 22.04.2013; 

 
- che con Deliberazione G.C. n. 80 del 22/05/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo 

Convenzionato in area “Tn1” sito in Via Paperia, Via Aleardi e Regione Milone ai sensi 
es art. 43 della L.R. n. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3 del 25.03.2013; 

 



- che in data 01.08.2013 è stata stipulata tra il Comune di Piossasco e i soggetti attuatori del 
PEC apposita Convenzione Urbanistica ed Edilizia mediante atto rogito del Notaio 
Angelo Mascolo di Torino, repertorio n. 46481/7229, registrato a Torino in data 
09/08/2013 al n. 11042, per l’esecuzione del Piano Esecutivo Convenzionato da attuarsi 
sull’area denominata “Tn1” del vigente P.R.G.C.; 

 
- che all’art. 7 della convenzione sopra citata è prevista l’esecuzione diretta delle opere di 

urbanizzazione primaria a parziale scomputo del versamento degli oneri concessori ed in 
particolare i proponenti si impegnano a realizzare: i parcheggi previsti (Lotto A e B), tutta 
la viabilità interna (lotti A e B), la rotatoria su via Pinerolo e quella interna, 
l’illuminazione dei parcheggi, della viabilità e della pista ciclabile, tutti i sottoservizi, il 
rifacimento dello strato d’usura di via Pinerolo e regione Milone e la 
prosecuzione/ampliamento di via Aleardi e della pista ciclabile adiacente; 

 
- che i soggetti attuatori che si assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di 

urbanizzazione a scomputo, come previsto all’art. 32 comma 1, lettera g) del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i. sono tenuti all’applicazione delle norme del medesimo D.Lgs; 

 
- che in data 01/08/2013 successivamente integrato e modificato in data 25/10/2013 prot. 

17764/13 ed in data 15/11/2013 prot. 19046/13 è stato consegnato il progetto delle opere 
di urbanizzazione a scomputo nell’ambito del P.E.C., in zona “Tn1” da realizzarsi a 
parziale scomputo del versamento degli oneri concessori per un importo lordo 
complessivo dei lavori pari ad € 1.281.651,70 di cui € 61.807.98 per oneri per la sicurezza 
redatto dallo Studio Tecnico Ciraso con sede in via Galimberti n. 50 12030 – Manta 
(CN); 

 
- che ai sensi dell’Art. 7 comma 1) della medesima convenzione si definisce che 

all’importo delle opere, valutato sulla base del prezzario Regione Piemonte vigente al 
momento della presentazione del progetto esecutivo, verrà applicato uno sconto del 20% 
quale ribasso medio in base all’andamento di mercato attuale; 

 
- che pertanto l’importo complessivo netto dei lavori a parziale scomputo degli oneri 

concessori è pari ad € 1.037.682,96 così definito: 
 

Totale lordo dei lavori   € 1.219.843,72 
    Importo della sicurezza   €      61.807,98 
    Ribasso del 20% su € 1.219.843,72  €   243.968,74 
   IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 1.037.682,96 
 
- che il progetto esecutivo delle OO.UU. di cui trattasi è costituito dai seguenti elaborati 

tecnici: 
- Tav. 1  Relazione illustrativa e tecnica 
- Tav. 2  Relazione giologico – tecnica 
- Tav. 3  Planimetria generale di rilievo – scala 1:500 
- Tav. 3 a   Planimetria e sezioni scotico e riporto 
- Tav. 4 Planimetria generale con individuazione aree verdi, strade, parcheggi e    

marciapiedi 
- Tav. 4 a Sezioni strade e parcheggi 
- Tav. 4 b Relazione di calcolo muro di contenimento 
- Tav. 5 Rete fognaria acque bianche – scala 1:500 
- Tav. 5 a Verifica condotta fognatura bianca 
- Tav. 5 b Relazione di calcolo sistema di raccolta acque bianche meteoriche e di 

laminazione 
- Tav. 5 c Particolari costruttivi vasca di raccolta acque meteoriche e di 

laminazione  
- Tav. 6  Rete illuminazione pubblica – scala 1:500 
- Tav. 6 a  Relazione tecnica illuminazione pubblica 



- Tav. 6 b  Schema unifilare apparecchi di protezione e manovra quadri elettrici di 
distribuzione illuminazione pubblica 

- Tav. 6 c Schema disposizione topografica illuminazione pubblica 
- Tav. 7  Rete linea elettrica e linea telefonica – scala 1:500 
- Tav. 8  Acquedotto – scala 1:500 
- Tav. 9 Segnaletica orizzontale e verticale – scala 1:500 
- Tav. 10 Piano di sicurezza e coordinamento 
- Tav. 10 a Analisi dei rischi 
- Tav. 10 b  Stima della Sicurezza 
- Tav. 10 c Cronoprogramma 
- Tav. 10 d Planimetria area di cantiere 
- Tav. 11 Computo metrico estimativo 
- Tav. 12  Capitolato speciale prestazionale 
- Tav. 12 a Elenco prezzi unitari 
- Tav. 13 Piano di manutenzione 

 
 
Rileva 

- che si rende necessario approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione 
nell’ambito del PEC area “Tn1” per un importo complessivo netto di € 1.037.682,96; 

- 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.; 

- che a garanzia dell’esecuzione dei lavori a scomputo in oggetto sono state prestate, in data 
15.07.2013 dalla Società “Commercial Fidi” con sede legale in Roma via S. Bartolomeo 
dè Vaccinari n. 19,  le polizze fideiussorie seguenti: 

� Polizza n. 1866 per l’importo di € 822.211,65   

� Polizza n. 1867 per l’importo di € 222.369,25   

per un importo complessivo garantito di € 1.044.580,90. 
 
Illustra  
 
- La Convenzione Ediliza ed Urbanistica a rogito Notaio Angelo Mascolo Rep. 46481/7229 

che disciplina i rapporti tra il Comune di Piossasco ed i soggetti attuatori sopra descritti 
relativamente alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione; 

 
- Gli elaborati grafici a corredo della pratica; 
 
Propone che LA GIUNTA COMUNALE 
 

DELIBERI 
 
1. Di approvare il progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazioni da realizzarsi a parziale 

scomputo degli oneri concessori nell’ambito del P.E.C. Zona “Tn1” in capo ai proponenti 
Società IASA s.r.l., Società SAMA s.r.l. e Società IATTONI AVERARDO 
COSTRUZIONI s.r.l il cui importo netto dei lavori a scomputo ammonta ad € € 
1.037.682,96 così definito: 

Totale lordo dei lavori   € 1.219.843,72 
    Importo della sicurezza   €      61.807,98 
    Ribasso del 20% su € 1.219.843,72  €   243.968,74 
   IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 1.037.682,96 
 



e costituito dai seguenti elaborati tecnici: 
- Tav. 1  Relazione illustrativa e tecnica 
- Tav. 2  Relazione giologico – tecnica 
- Tav. 3  Planimetria generale di rilievo – scala 1:500 
- Tav. 3 a   Planimetria e sezioni scotico e riporto 
- Tav. 4 Planimetria generale con individuazione aree verdi, strade, parcheggi e    

marciapiedi 
- Tav. 4 a Sezioni strade e parcheggi 
- Tav. 4 b Relazione di calcolo muro di contenimento 
- Tav. 5 Rete fognaria acque bianche – scala 1:500 
- Tav. 5 a Verifica condotta fognatura bianca 
- Tav. 5 b Relazione di calcolo sistema di raccolta acque bianche meteoriche e di 

laminazione 
- Tav. 5 c Particolari costruttivi vasca di raccolta acque meteoriche e di 

laminazione  
- Tav. 6  Rete illuminazione pubblica – scala 1:500 
- Tav. 6 a  Relazione tecnica illuminazione pubblica 
- Tav. 6 b  Schema unifilare apparecchi di protezione e manovra quadri elettrici di 

distribuzione illuminazione pubblica 
- Tav. 6 c Schema disposizione topografica illuminazione pubblica 
- Tav. 7  Rete linea elettrica e linea telefonica – scala 1:500 
- Tav. 8  Acquedotto – scala 1:500 
- Tav. 9 Segnaletica orizzontale e verticale – scala 1:500 
- Tav. 10 Piano di sicurezza e coordinamento 
- Tav. 10 a Analisi dei rischi 
- Tav. 10 b  Stima della Sicurezza 
- Tav. 10 c Cronoprogramma 
- Tav. 10 d Planimetria area di cantiere 
- Tav. 11 Computo metrico estimativo 
- Tav. 12  Capitolato speciale prestazionale 
- Tav. 12 a Elenco prezzi unitari 
- Tav. 13 Piano di manutenzione 

 
2. Di dare atto che gli elaborati di cui sopra costituiscono il progetto definitivo/esecutivo 

delle opere di urbanizzazione, come previsto all’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 
essendo il rpogetto preliminare parte integrante del progetto di P.E.C. approvato con Del. 
G.c. n. 80/2013; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva e la proposta dell’Assessore all’Urbanistica;  
 
Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione del progetto esecutivo delle OO.UU.  
da realizzarsi a parziale scomputo degli oneri concessori nell’ambito del P.E.C. Zona “Tn1” 
in capo ai proponenti Società IASA s.r.l., Società SAMA s.r.l. e Società IATTONI 
AVERARDO COSTRUZIONI s.r.l.; 
 
Acquisto il parere favorevole espresso ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella 
presente deliberazione;  
 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/200, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
  
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese 
 

 
 
 



DELIBERA 
 

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.  
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, 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 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 

                                         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 29 novembre 
2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 28 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  29 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 _________________  __________________________ 

 


