
N.  361  DEL  14.06.2005 
 
U.T. – LEGGE 179/92-P.I.   E.R.P.S.  N. 8/1114  IN LOCAZIONE PERMANENTE – 
RICHIESTA DI RILOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO PER IL RECUPERO 
DELL’EDIFICIO COMUNALE DI VIA CAMPAGNE’ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso:  
 
- che la Regione Piemonte con nota n° 9553/18 del 16-12-04 ha comunicato l’avvenuta 

ammissione  al finanziamento  per l’importo di Euro 380.005,09 dell’intervento di recupe-
ro dell’edificio comunale sito in Piazza Cossato 7, richiesto da questo Comune  in data 21-
06-2004; 

 
- che con nota motivata in data 2-04-05 era stato richiesto alla Regione Piemonte il parere 

circa la possibilità di rilocalizzare l’intervento presso un altro edificio comunale ubicato in 
via Campagne’; 

 
- che l’intervento prevede la realizzazione di sette alloggi mediante ristrutturazione con 

ampliamento del suddetto fabbricato oltre al completamento del recupero dei preesistenti 
due alloggi, per un totale di nove alloggi  recuperati aventi superficie utile  inferiore ai 70 
mq.; 

 
- che la Regione Piemonte con nota n° 3578 del 18-04-05 ha espresso in via di massima, 

parere favorevole  in merito alla variazione proposta, previa formale richiesta attraverso 
idoneo provvedimento da parte dell’Amministrazione Comunale; 
  

Richiamata la propria deliberazione  G.C.  n. 245 del 13-05-2003 ad oggetto “Richiesta di 
ammissione all’attribuzione dei finanziamenti di Edilizia Residenziale Pubblica, per realizza-
re un intervento di restauro e risanamento conservativo su edificio di proprietà Comunale in 
Piazza Cossato”; 

 
Verificata l’ammissibilità dell’intervento sotto il profilo urbanistico essendo la destinazione a 
E.R.P.S dell’immobile compatibile con la variante  di revisione del P.R.G.C, adottata con de-
liberazione C.C. n. 81 del 01-05-04; 

 
Verificato  inoltre che l’intervento rilocalizzato comporta un contributo massimo concedibile  
complessivo di Euro 595.000,00 (75.000,00 x 7+35.000,00 x 2), superiore al finanziamento 
attribuito di Euro 380.005,89; 

 
Confermati gli impegni assunti in precedenza in merito alla destinazione  in locazione perma-
nente degli alloggi da realizzarsi, la non variazione del punteggio attribuito  ed i tempi previ-
sti per addivenire all’inizio dei lavori; 

 
Vista la D.G.R. n.16 –14450 del 29-12-2004 avente ad oggetto il programma E.R.P.S. , eco-
nomie quadriennio 1992-1995 modalità  attuative degli interventi; 

 



 
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ art 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di richiedere  la rilocalizzazione dell’intervento E.R.P.S.  P.I  n. 8/1114 in locazione per-

manente  in luogo della precedente localizzazione in Piazza Cossato  7, su diverso stabile 
Comunale ubicato in Via Campagne’, composto di nove alloggi aventi superficie inferiore 
a mq 70, per un finanziamento regionale attribuito di Euro 380.005,89; 

 
2) di confermare l’ammissibilità dell’intervento, gli impegni assunti, i punteggi attribuiti ed i 

tempi previsti per addivenire all’inizio dei lavori; 
 
3) di trasmettere la presente alla Regione Piemonte Assessorato Urbanistica, Pianificazione 

Territoriale, Edilizia Residenziale per i provvedimenti di competenza; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole  unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
================================================================== 


