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VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 182  
_______________________________________________________________________
Oggetto: INTERVENTI PER ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE IMPRESE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI - SEZIONE EMERGENZE - APPROVAZIONE PIANO DI
INTERVENTO. 

_______________________________________________________________________

Il giorno 21  del mese di Novembre dell’anno duemilaquattordici alle ore 14:30 a Settimo

Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di regolare

convocazione si riunisce la GIUNTA COMUNALE.

1 - PUPPO FABRIZIO Sindaco
2 - PIASTRA ELENA Vice Sindaco
3 - MONDELLO ROSINA Assessore
4 - CATENACCIO ROSA Assessore
5 - PACE MASSIMO Assessore
6 - BISACCA SERGIO Assessore
7 - DANIEL NINO Assessore
8 - GHISAURA ANTONELLO Assessore

Di essi sono assenti i Signori: ===========

Presiede la seduta il Sindaco – Signor FABRIZIO PUPPO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dr.ssa ULRICA SUGLIANO

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull’argomento

in oggetto.



SEDUTA DEL 21/11/2014     VERBALE N.   182

Oggetto:    INTERVENTI PER ACCESSO AL CREDITO DELLE PICCOLE IMPRESE
ARTIGIANALI E COMMERCIALI - SEZIONE EMERGENZE -
APPROVAZIONE PIANO DI INTERVENTO 

Premesso:

 che la Regione Piemonte ha istituito un Fondo Regionale per lo sviluppo e la

qualificazione delle piccole imprese commerciali ed artigianali, con le Leggi

Regionali n° 28/99 e s.m.i. e n°1/2009, localizzate in aree disagiate a causa di

rilevanti interventi per la qualificazione urbana e viaria che compromettono la

normale accessibilità per un periodo superiore a sei mesi;

 che in data 23 maggio 2013 sono iniziati i lavori di cui al Programma di

Riqualificazione Urbana mentre il 5 agosto 2013 cono iniziati i lavori del  Contratto

di Quartiere II (realizzazione parcheggio di assestamento a servizio della stazione

ferroviaria e  sistemazione viaria e pedonale del sottopasso che collega il quartiere

Borgo Nuovo  con il quartiere Centro)  che gli stessi verranno ultimati

presumibilmente entro il mese di gennaio 2015

      Considerato che  il territorio del Comune di Settimo è attraversato dalla linea

ferroviaria Torino-Milano e che il sottopasso ferroviario che collega la Via Leinì e Via

Alfieri è un elemento fondamentale per l’interscambi tra le due importanti aree della

città, la prolungata chiusura ha portato forti disagi per le attività economiche insediate

in particolare nell’area del quartiere Borgo Nuovo più prossima al sottopasso e nella

via di accesso al sottopazzo del Quartiere Centro; 

Visti:

 1) I crono-programmi  relativi agli interventi sulla Piazza Schiapparelli, sulla Via

Leinì e sul sottopassaggio veicolare e  pedonale che collega il quartiere Borgo

Nuovo con il centro cittadino; .

 2) La planimetria in cui si evidenziano le zone in cui è compromessa la normale

accessibilità degli esercizi artigianali e commerciali;



Valutato, in base alla documentazione di cui sopra, l’opportunità di considerare la

parte di territorio settimese,  evidenziata nell’allegato 2),  zona in cui è compromessa

la normale accessibilità degli esercizi artigianali e commerciali;

 Considerato che i cantieri che insistono su detta zona sono iniziati da almeno sei

mesi come si evince dall' allegato 1;

Vista la L.R. 12/11/99 n.28 “Disciplina, sviluppo e incentivazione del commercio in

Piemonte, in attuazione del D.Lgs. 31/03/1998 n.114” e s.m.i. (ed in particolare l’art. 18

comma 1 lett.b) e la legge Regionale n: 1 del 9 gennaio 2009 “Testo unico in materia

di artigianato” e s.m.i. (ed in particolare gli articoli 7 e 10)

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo Unico Enti Locali;

Si propone affinché la Giunta Comunale

D E L I B E R I

1) di approvare il piano di intervento costituito dagli allegati 1) e 2) , in cui si evincono le

tempistiche e le aree interessate dagli interventi per i lavori di sistemazione del

sottopasso ferroviario e dell’area di Piazza Schiapparelli compromettendo la normale

accessibilità agli esercizi commerciali ed artigianali dando atto che l’area disagiate è

quella evidenziata nell’allegato 2);

2) di asseverare che i lavori sono iniziati in data 23 maggio 2013;



3) di dare atto che la zona in cui è compromessa la normale accessibilità agli esercizi

commerciali è quella evidenziata nell’allegato 2);

4) di dare mandato al servizio SUAP – Commercio dell’Unione NET di trasmettere la

presente deliberazione  con i relativi allegati agli Uffici regionali competenti così come

previsto nel “Programma di Intervento per accesso al credito delle piccole imprese

artigianali e commerciali – Sezione Emergenze” della Regione Piemonte.

*****************

PARERI

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali sulla proposta di deliberazione sopra riportata si esprime:
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

___F.to: Dr. STEFANO MAGGIO___

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile:

IL RESPONSABILE FINANZIARIO    

                       _F.to: Dr.ssa ELISABETTA VISCARDI_



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

Di approvare così come si approva la proposta presentata

Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere; con separata

votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.



Redatto e sottoscritto
In originale firmati:

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO

F.to  SUGLIANO ULRICA F.to  PUPPO FABRIZIO

___________________________________________________________________


