
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 209 

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

Oggetto:  Rinnovo della convenzione tra la Provincia di Torino, il Comune di 
Piossasco e la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per la valorizzazione 
delle risorse naturali del Parco provinciale del Monte San Giorgio. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

Giorno quattro 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 :    Rinnovo della convenzione tra  la  Provincia  di Torino,  il Comune  di 
Piossasco e la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per la valorizzazione delle 
risorse naturali del Parco provinciale del Monte San Giorgio. 

 
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI 

 
Premesso che 
 

• è interesse del Comune di Piossasco intraprendere azioni volte alla tutela, alla 
valorizzazione e alla gestione sostenibile del Monte  San Giorgio divenuto Parco 
naturale di  rilievo provinciale con L.R. 32/04 (legge ora abrogata  e  assorbita  nella 
L.R. 19/09); 

• dal punto di vista naturalistico e di assestamento  forestale  è  opportuno  intervenire 
nella pineta del Monte San Giorgio con interventi di sostituzione progressiva di alberi 
come il pino nero, la quercia rossa, il pino strobo e altre specie alloctone con latifoglie 
quali aceri, frassini, querce, carpini ecc. onde ricostituire il tessuto vegetazionale 
originario degli habitat; 

• la sostituzione di piante delle specie di pino citate consente,  inoltre, di eliminare 
l’habitat naturale della processionaria, insetto che a causa dei suoi peli urticanti 
rappresenta anche un problema sanitario. 

 
Rilevato che 
 

• con Deliberazione della Giunta Provinciale  n. 522-18940/10 del 18/5/2010 e con 
Deliberazione della Giunta Comunale di Piossasco n. 129 del 28/05/2010 era stata 
autorizzata la stipula di specifica convenzione tra la Provincia di Torino, il Comune di 
Piossasco e la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A per la definizione dei rapporti per la 
valorizzazione e la gestione dell’area già vivaio regionale in Piossasco compresa nel 
territorio del Parco provinciale di Monte San Giorgio; 

• la convenzione sopra citata, stipulata in data 16/06/2010, con scadenza in data 
31/12/2013, ha rappresentato un’occasione  importante  e  positiva  per i rilevanti 
risultati raggiunti, tra i quali la ristrutturazione completa  degli  edifici presenti 
all’interno dell’ex vivaio regionale, nonché il  ripristino dell’uso del terreno e delle 
strutture del vivaio a colture forestali e vivaistiche autoctone atte al rimboschimento di 
aree in sofferenza vegetazionale, oltre che la promozione dello sviluppo culturale, 
didattico e scientifico con attività formative sul campo  per  la preparazione degli 
studenti delle scuole di ogni ordine e grado, creando anche percorsi naturalistici e 
turistici per le famiglie, la promozione dello sviluppo culturale e formativo di soggetti 
socialmente deboli attraverso la  loro  riqualificazione  professionale  nel settore 
forestale e vivaistico e la promozione dell’informazione ambientale verso il pubblico 
con la realizzazione di un percorso botanico qualificato; 

• nella riunione del Comitato di Coordinamento  Tecnico-Scientifico del 23/9/2013 le 
parti hanno manifestato la volontà di proseguire l’esperienza  positiva  rinnovando per 
un ulteriore triennio il rapporto convenzionale di che trattasi. 

 
Considerato che 
 

• la convenzione di cui all’oggetto impegna: 



i. la Provincia di Torino ad attività di coordinamento e supporto in relazione a tutti 
gli interventi in essa previsti attraverso l’uso ordinario delle proprie risorse di 
personale e strutture, affinché le relative attività si armonizzino con quelle proprie 
di gestione delle Aree Protette provinciali e più in generale con le funzioni 
istituzionali di  tutela e qualità dell’ambiente;  

ii.  il Comune di Piossasco a redigere la proposta di programma annuale degli 
interventi inerenti alle attività secondo le finalità previste all’art. 3 della 
convenzione stessa, da presentare al Comitato di coordinamento tecnico-scientifico 
per l’approvazione, attuare i programmi approvati dal Comitato di coordinamento 
tecnico-scientifico e rendicontare semestralmente sul loro stato di attuazione, 
nonché alla gestione amministrativa-contabile del contributo concesso a tali fini 
dalla Banca Intesa Sanpaolo S.p.A.;  

iii.  la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. a finanziare le attività previste in convenzione 
secondo le somme e le modalità indicate in tale atto. 

 
Illustrato 
 

• Lo schema di convenzione tra la Provincia di Torino, il Comune di Piossasco e la Banca 
Intesa Sanpaolo S.p.A. per la valorizzazione delle risorse naturali del Parco provinciale 
del Monte San Giorgio, allegato alla presente. 

 
Propone che la Giunta Comunale 

 
DELIBERI 

  
1. Di approvare l’allegato schema di convenzione tra Provincia di Torino, il Comune di 

Piossasco e la Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per la valorizzazione delle risorse naturali 
del Parco provinciale del Monte San Giorgio; 

2. Di demandare agli uffici competenti la redazione della proposta di programma annuale 
degli interventi inerenti alle attività, secondo le finalità previste all’art.3 della 
convenzione, da presentare al Comitato di coordinamento tecnico-scientifico; 

3. Di demandare ad un atto successivo la nomina del membro comunale del Comitato di 
coordinamento tecnico-scientifico previsto all’art.4 della convenzione, nonché la presa 
d’atto della nomina dell’ulteriore membro scelto in accordo tra le parti. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore all’Ambiente; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art 49, 
comma 1 del T.U.E.L. D.lgs n. 267 del 18/08/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta 
impegno di spesa o diminuzione di entrata. 
 
Con voti unanimi, 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 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 

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

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art. 134 
D.Lgs n. 267/2000 
  
 

Il proponente 
l’Assessore all’Ambiente e Politiche Giovanili 

                                                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 6 dicembre 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 5 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  6 dicembre 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 _________________  __________________________ 

 


