
 

 

 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 201 

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

Oggetto:  Progetto "Parco commerciale territoriale a Piossasco"  
 

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 :  Progetto "Parco commerciale territoriale a Piossasco" 
 
 
 
 

L’Assessore  alle Attività Produttive 
Premesso che 
 
 

- L’Amministrazione Comunale da  sempre attiva  affinchè  accanto  ad  una serie di 
interventi strutturali si sviluppino sul territorio anche azioni e iniziative essenziali al 
miglioramento della qualità della  vita dei  cittadini e  utili a conferire alla Città un 
immagine fresca e dinamica, capace di spingersi oltre i propri confini territoriali.  
Tali attività appartengono sia alla sfera culturale (teatro, cinema, mostre), sia a quella dei 
servizi legati in parte anche al mondo produttivo e da questo alimentati (convegni, 
congressi, formazione di eccellenza per segmenti specifici, videocomunicazione, 
apprendimento a distanza, telelavoro, e-commerce,  e-businness,  accessi alle reti 
informativa e alle banche dati).  Il tutto allo scopo di promuovere, come già detto 
l’immagine di Piossasco, di incrementarne  l’offerta turistica  e commerciale, di creare 
nuove e diverse occasioni di sviluppo. 
In questa prospettiva si colloca la programmazione  del  commercio,  con  il progetto “ 
Parco Commerciale territoriale a Piossasco” che si pone la finalità sia di migliorare il 
servizio alla cittadinanza, sia di dare nuovo impulso alla dinamica degli investimenti nel 
settore, inserendolo in un piano strategico di sviluppo  della città.  
 

Considerato che 
 
- Le attività commerciali insediate a Piossasco da sempre hanno avuto la difficoltà di 

comunicare  sia tra loro che all’esterno,  difficoltà creata  sia da un territorio 
geograficamente allungato sia  da condizionamenti culturali tra “vecchi” e “giovani” 
esercizi. 

 
- Nell’anno in corso per favorire la comunicazione e promuovere il proprio esercizio 

commerciale, l’Amministrazione  ha  proposto la  partecipazione  delle imprese a dei corsi 
di  marketing territoriale, attività di formazione gratuita finanziata dalla  Provincia legato 
con contributi europei. 

 
- L’invito alla formazione é stato accolto con tale interesse da attivare tre classi di corso per 

14 operatori ciascuna. 
I corsi si sono  conclusi all’inizio di ottobre e hanno già dato degli esiti positivi in quanto,  
alla proposta del progetto sopraindicato c’è stato una buona ricettività e partecipazione 
nonché collaborazione e comunicazione tra gli esercenti. 

 
- Il progetto “ Parco commerciale territoriale a Piossasco”, virtuale e non solo, si pone 

l’obiettivo di essere al passo con i tempi e di offrire ai consumatori sempre più abituati ad 
acquistare anche on line una vetrina di proposte commerciali sempre nuove e interessanti. 
Per gli esercenti sarà Uno strumento efficace di promozione e informazione della propria 
attività: una vetrina  virtuale  che entra in tutte le case, piossaschesi e non, con promozioni 
ed offerte che inducono il consumatore  a conoscere  personalmente  l’esercizio scegliendo 
di acquistare in Piossasco. 
 



 

 

 
 

- Il Progetto (In allegato) prevede un sito Web, carta fedeltà, newsletter, eventi, contatto 
diretto con i commercianti . 

- L’amministrazione per favorire l’adesione al progetto si è fatta carico di tutte le spese 
relative alla creazione, realizzazione e pubblicità  dando mandato alla Fondazione Cruto di 
realizzare la strategia e la creatività nonché la futura gestione del sito:  
       COSTI DI START-UP 
      registrazione dominio www.iospendoqui.it 
      creazione del progetto digitale (sito web, newsletter) 

creazione database utenti, raccolta materiale, elaborazione e implementazione sito 
web(creazione pagine per commercianti) 
starter kit per commerciante (ES: 1 vetrofania, 2 shopper, 30 carte fedeltà) 
comunicazione (volantini, manifesti, evento di lancio del progetto, recall in primavera) 
Totale: € 2000,00 

- Il costo a carico dei commercianti in questo modo sarà esclusivamente per l’adesione sotto 
forma di abbonamento mensile  che prevede: 

              ABBONAMENTO MENSILE AL SERVIZIO 
             € 12,00 + IVA  
             mantenimento della vetrina settimanale materiale da  inserire su sito (elaborazione   
             grafica del  materiale e gestione tecnica) 
             report mensile degli accessi/download buoni sconto 
             invio periodico della newsletter 
             utilizzo identità visiva del progetto e supporto all’ideazione della comunicazione degli      
             eventi  sul territorio 

  
 
- La somma di  € 2000,00 sarà data alla Fondazione quale ente promotore e gestore del 

progetto. 
 
 

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI 
 
 

1) Di accogliere e approvare il Progetto “Parco commerciale Territoriale a Piossasco”e 
concedere un contributo di € 2000,00 alla Fondazione A.Cruto quale spesa per la 
realizzazione del sopracitato  progetto (in Allegato);  

 
2)  Di prenotare la spesa di € 2000,00 quale contributo al progetto da destinare alla Fondazione 

A. Cruto a copertura delle spese di avvio del progetto ”Parco Commerciale Territoriale” 
sull’apposito PEG. 3360 “Trasferimenti ad imprese per promozione del commercio” int.5 
Serv.11.5 Siope 1572 del Bilancio 2013 che la voluta disponibilità, demandando 
l’impegno della stessa ad apposita determina dirigenziale; 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonchè la proposta  di deliberazione dell’Assessore; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nel 
presente atto; 



 

 

 
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  unanimi, resi in forma palese; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare la parte motiva  nonché  la proposta dell’Assessore , in ogni sua parte 

ritenendo la stessa parte 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. del  D. lgs.  n. 267 del 
18/08/2000; 

 
 
Infine a seguito di separata e successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese 
 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, D. lgs  
n.267/2000 al fine di dare immediata operatività all’atto. 
 

       IL PROPONENTE 
Assessore Alle Attività Economiche 

                    F.to Giovanna  Giovannozzi 
 
 
 
 
                                                                                              
 



 

 

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 _________________  __________________________ 
 


