
CITTÀ DI PIOSSASCO
CITTÀ  METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 174 del 30/12/2019

SETTORE AL TERRITORIO ATTIVITÀ ECONOMICHE E 
PRODUTTIVE

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PROGETTO "TERRITORIO E IMPRESA" PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO DEL COMMERCIO 
DELLA CITTÀ DI PIOSSASCO

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di Dicembre alle ore 09:40, in Piossasco, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, 
nelle persone dei Sigg.ri.

N. Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco GIULIANO PASQUALE X
2 Vice Sindaco SANNA FEDERICA X
3 Assessore BECHIS MICHELE X
4 Assessore RANERI SIMONA X
5 Assessore TIBALDI CECILIA X
6 Assessore ABRATE LUCA X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il vice Segretario Maria Rivetto.

Riconosciuta legale l'adunanza il  Sindaco Giuliano Pasquale, assume la presidenza.
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LA GIUNTA COMUNALE

 IL SINDACO

Premesso:
 che l’Amministrazione Comunale, nelle linee programmatiche di mandato, ha riservato 

particolare rilevanza alle tematiche inerenti lo sviluppo dell’economia locale, motore dello 
sviluppo della collettività e della promozione del territorio;

 che occorre ampliare la gamma dell’offerta merceologica del commercio di vicinato, 
promuovere la filiera corta per valorizzare i prodotti del territorio e le sue eccellenze 
agroalimentari e manifatturiere e che la cittadinanza deve poter trovare nel tessuto urbano una 
varietà di prodotti confacente a soddisfare tutte le sue esigenze, all’interno di un “sistema di 
città” completo ed efficiente;

 che gli assi viari principali e centrali della Città debbono divenire dei centri commerciali 
“naturali” che rendano uno spazio vivo e vissuto il centro abitato contribuendo, 
significativamente, alla sua promozione sociale quale spazio di incontro e condivisione. In 
quest’ottica i nostri mercati sono un punto di riferimento significativo da valorizzare per il 
beneficio di tutta la comunità;

 che la posizione strategica di cui gode il nostro comune che nel suo territorio, nonché nelle 
immediate adiacenze dispone di rilevati siti produttivi, di importanti società multinazionali, 
dove è concentrata una significativa presenza di forza lavoro propone sfide ed opportunità 
cruciali per il commercio locale che è di capitale importanza cogliere con tempestività.

Con Protocollo n. 27697/2019 del 02/12/2019 successivamente integrato e corretto in data 
21.12.2019 prot. 29515/2019 la “Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei 
Servizi - Confesercenti” ha presentato a questo Comune il progetto “Territorio e Impresa” che tende 
a promuovere gli obbiettivi summenzionati, fotografando lo stato attuale del tessuto imprenditoriale 
attivo nel ramo del commercio, del turismo e della ristorazione. Con il fine di migliorare la qualità 
dei servizi al territorio innovando il “business concepì” degli operatori del settore proiettando 
sistema del commercio urbano nelle dinamiche di sviluppo futuro. 

Rilevato che:
il progetto propone una mappatura del territorio, come passo iniziale per una riqualificazione urbana 
animata dall’evoluzione del commercio di vicinato, l’analisi sulle attività commerciali attualmente 
presenti. Tutto ciò al fine di realizzare un “Piano Strategico del Commercio” in sinergia tra 
l’amministrazione e i titolari delle attività del settore che ponga enfasi sulle positività presenti e 
ponga rimedio alle criticità riscontrate.

Visto:
Il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 - sezione programmazione obiettivi strategici e 
programmi- approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 28/12/2018 
La proposta del progetto “Territorio e Impresa”, pervenuta questa amministrazione Con Protocollo 
n. 27697/2019 del 02/12/2019 successivamente integrato e corretto in data 21.12.2019 prot. 
29515/2019, presentato dalla “Confederazione Italiana Imprese Commerciali, Turistiche e dei 
Servizi - Confesercenti” portante la richiesta di un contributo per la realizzazione del medesimo di € 
7500,00 (SETTEMILACINQUECENTO/00).

Ritenuto:
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Che la proposta in oggetto persegue gli obbiettivi programmatici della Giunta Comunale e le 
aspirazioni dei referenti degli esercizi commerciali della Città.

Propone che la Giunta Comunale, 
DELIBERI

1. di aderire alla proposta del progetto “Territorio e Impresa”, pervenuta a questa amministrazione 
con Protocollo n. 27697/2019 del 02/12/2019 e successivamente integrata e corretta con nota del 
21/12/2019 prot. 29515/2019, presentato dalla “Confederazione Italiana Imprese Commerciali, 
Turistiche e dei Servizi - Confesercenti”.

2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente atto trova copertura al Cap. 334100 del Bilancio 
2019-2021 (variazione approvata con Del. G.C. n. 155 del 04.12.2019);

3. Di demandare al Responsabile Settore Territorio l’adozione degli atti successivi necessari tra cui 
il relativo impegno di spesa a valere sul capitolo 334100 del Bilancio 2019-2021;

LA  GIUNTA  COMUNALE

- Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco;
- Uditi gli interventi degli Assessori presenti in aula;
- Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1° del T.U.E.L. D.Lgs. del 

18.08.2000 n. 267 inseriti nella presente Deliberazione;
- Visto l'art. 48, comma 1° del T.U.E.L. D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi e resi in forma palese;

DELIBERA

1) Di approvare la parte motiva nonché la presente proposta del Sindaco 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 del comma 2° bis dell'art. 135 del T.U.E.L. 
D.Lgs del 18.08.2000 n. 267;

Quindi con successiva votazione unanime resa in forma palese:

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi del 4 ° comma dell'art. 
134 del T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Il  Proponente

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL vice Segretario
Giuliano Pasquale Maria Rivetto

(atto sottoscritto digitalmente)


