
N.  032  DEL  25.01.2005 
 
PATRIMONIO – APPROVAZIONE SCRITTURA PRIVATA CON LA DITTA SIMBO 
S.R.L. PER ASSENSO A SOPRAELEVAZIONE DI FABBRICATO A CONFINE CON 
PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA MAROCHETTI N. 6 – ATTO DI INDIRIZZO 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
 Premesso: 
 
♦ che il Comune è proprietario di un immobile in via Marochetti 2 e 4 confinante con la 

proprietà della ditta SIMBO s.r.l.; 
  
 
♦ che il muro a confine del fabbricato di cui sopra necessita di urgenti lavori di manutenzione; 
 
 
♦ che l’edificio di proprietà comunale è dotato di luci improprie e di tubazioni poste a distanza 

non regolamentare; 
 
♦ che la ditta SIMBO s.r.l.  ha richiesto a questo Comune l’autorizzazione per ristrutturare 

l’edificio che sorge sul terreno indicato al Fg. 34 mapp. 108 e 110 N.C.T., confinante con 
l’immobile di cui trattasi; 

 
♦ che il progetto di ristrutturazione prevede la sopraelevazione di cm. 13 della manica verso la 

via Marochetti; 
 
♦ che per poter eseguire detta sopraelevazione è necessario l’assenso del Comune quale 

confinante; 
 
 

Considerato: 
♦ che la ditta SIMBO s.r.l.  si dichiara disponibile ad eseguire a propria cura e spese la 

manutenzione del muro a confine di proprietà comunale a condizione che il Comune dia il 
proprio assenso alla sopraelevazione del fabbricato da ristrutturare; 

 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

 
 

 



D E L I B E R A 
 
 
1) Di adottare il seguente atto d’indirizzo: 

approvare e sottoscrivere, nell’interesse del Comune quale proprietario dell’immobile ubicato 
in via Marochetti 2 e 4, la scrittura privata di assenso alla sopraelevazione di cm. 13 della 
manica del fabbricato insistente sul terreno indicato al Foglio 34 mapp. 108 e 110 di 
proprietà della ditta SIMBO s.r.l.  (c.f.: 021440650025) con sede in Biella, via Vescovado 4 
nella persona del sig. Bonadeo Gianluca, alle condizioni tutte previste nella scrittura stessa 
che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario affinchè provveda, con atti 

amministrativi separati, alla regolazione di ogni singola associazione citata nel presente atto. 
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