
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 230 

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

Oggetto:  Approvazione dell’accordo per la realizzazione di interventi 
finalizzati alla realizzazione di una tesi universitaria di secondo 
livello sul Monte San Giorgio da sottoscrivere con il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università 
degli Studi di Torino. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di dicembre 
 

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 A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :   Approvazione dell’accordo per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
realizzazione di una tesi universitaria di secondo livello sul Monte San 
Giorgio da sottoscrivere con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e 
Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino. 

 
 

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI 

 

Premesso che 

- è interesse dell’Amministrazione comunale collaborare con il Dipartimento di Scienze 
Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino al fine di 
realizzare tesi sul Monte San Giorgio che da un lato aumentano le conoscenze sul campo e 
dall’altro sono stimolo per realizzare interventi utili. 

 

                Considerato che 

- a seguito di sopralluogo in loco avvenuto tra il Comune di Piossasco, il Settore Parchi della 
Provincia di Torino e i referenti per l’Università, è stata  individuata  l’area  forestale di 
proprietà comunale interessante al fine di sviluppare la tesi “Analisi di interventi di 
rinaturalizzazione in una pineta di Pino nero all’interno del  comprensorio  del  Parco 
Provinciale del Monte San Giorgio”; 

- per poter espletare l’attività di ricerca collegata alla tesi sopra menzionata, è necessario 
concedere in uso gratuito, al Dipartimento di Scienze Agrarie,  Forestali  e Alimentari 
(DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino, l’area identificata. 

 

Illustrato 

- l’accordo per la realizzazione di interventi finalizzati alla  realizzazione di una tesi 
universitaria di secondo livello sul Monte San Giorgio da sottoscrivere con il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Propone che la Giunta Comunale 

 

DELIBERI 

  

1. di approvare l’allegata bozza di accordo per la realizzazione di interventi finalizzati alla 
realizzazione di una tesi universitaria di secondo livello sul Monte San Giorgio da 
sottoscrivere con il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) 
dell’Università degli Studi di Torino. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la parte motiva e la proposta dell'Assessore all’Ambiente; 

Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula; 

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. 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli ed 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 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 T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000; 

 

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. 18/08/2000 n° 267. 

                

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 3 gennaio 2014 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 24 dicembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il 3 gennaio 2014 
 

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 _________________  __________________________ 
 


