
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE N.12 

 

OGGETTO: 

REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO NEI PRESSI DI VILLA 
SALINA - COLLABORAZIONE CON IL POLITECNICO DI TORINO PER 
L'ELABORAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI - PROVVEDIMENTI 

 

L'anno duemiladieci addì dieci del mese di febbraio alle ore venti e minuti trenta nella solita sala 

delle adunanze , regolarmente convocata , si è riunita la Giunta Comunale , nelle persone dei 

Signori : 

 

                                 Cognome e Nome                                                               Presente 

1.  Banchio Sergio - Sindaco                                                                                      Si 

2.  Invernizzi Giorgio - Vice Sindaco                                                                           Si 

3.  Marchisio Giorgio - Assessore                                                                               No(G) 

4.  Bargiano Barbara - Assessore                                                                               Si 

5.  Lombardo Claudio - Assessore                                                                              Si 

6.  Coccolo Carla - Assessore                                                                                     Si 

7.  Cortassa Carlo - Assessore                                                                                    Si 

                                                                                             Totale Presenti:               6 

                                                                                              Totale Assenti:               1 

 

 

Assiste all'adunanza la Segretaria Comunale Nadia Moreal la quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Deliberazione 12/GC/10 del 10 Febbraio 2010 

Realizzazione di uno spazio pubblico nei pressi di Villa Salina - Collaborazione con il Politecnico di 

Torino per l'elaborazione di proposte progettuali - Provvedimenti. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 A relazione dell' Assessore Cortassa Carlo; 

 dato atto che nel centro storico di Moretta è in corso di ultimazione un'intervento di edilizia 

residenziale  e commerciale che delimita uno spazio pubblico la cui realizzazione compete al 

Comune ed i cui caratteri funzionali e formali devono essere ancora definiti; 

 dato atto che il Comune di Moretta intende perseguire una politica di valorizzazione 

ambientale ed architettonica del proprio centro storico attraverso azioni ed interventi che 

individuino nella qualità dello spazio pubblico uno dei principali obbiettivi; 

 dato atto che il dipartimento di progettazione architettonica e disegno industriale (DIPRADI) 

del Politecnico di Torino da tempo svolge un'attività di supporto alla progetazione per i piccoli Enti 

Locali  

 dato atto che sono state verificate da parte del DIPRADI del Politecnico di Torino e da parte 

del Comune di Moretta le possibilità di avviare un'attività di ricerca e consulenza progettuale in 

materia di spazi pubblici; 

 visto l'allegato contratto di ricerca relativo all'elaborazione di proposte progettuali da parte 

del DIPRADI del Politecnico di Torino per la sistemazione dello spazio pubblico in oggetto indicato; 

 riconosciuta l'opportunità di avvalersi della collaborazione del su indicato Ente per le finalità 

accennate; 

 Dato atto che sono stati espressi i pareri favorevoli tecnico e contabile ai sensi del 

D.Lgs.267/2000; 

 con voto palese ed unanime 

DELIBERA 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa indicate l'allegato contratto di ricerca relativo 

all'elaborazione di proposte progettuali da parte del DIPRADI del Politecnico di Torino per 

la sistemazione dello spazio pubblico in oggetto indicato; 

2. Di demandare al responsabile del servizio ogni ulteriore adempimento; 

3. Di incaricare il Segretario Comunale alla sottoscrizione dell'allegato contratto di ricerca ai 

sensi della deliberazione G.C. n. 54 del 14.03.1998 

 

Con separata, palese ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

 

 


