
N.  310  DEL  27.06.2006 
 
PATRIMONIO – PROPOSTA DI CESSIONE AL COMUNE A TITOLO GRATUITO DI 
TERRENO UBICATO IN BIELLA-CHIAVAZZA DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA PIN 
ELISA – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 
                                                       LA GIUNTA COMUNALE 
 
  
Premesso: 
 
- che con nota dell’8.04.2006 la sig.ra PIN Elisa residente in Biella-Chiavazza, via Carta 

10, ha offerto al Comune di cedere, a titolo gratuito, un terreno di proprietà ubicato nel 
quartiere Chiavazza e censito al N.C.T. al foglio 79 mappali 249 parte e 253 parte, area 
classificata dal PRGC vigente ed adottato come “Aree per servizi Comunali afferenti la 
residenza-parchi per il gioco e lo sport”; 

- che il Dirigente dei Servizi Tecnici con nota D.T. sez. A1 n. 321 ha espresso il richiesto 
NULLA-OSTA alla sopraccitata cessione gratuita del terreno, sottolineando che il 
relativo possesso comporterà futuri oneri sia per la sistemazione che per la manutenzione; 

 
Ritenuta meritevole di accettazione la proposta di cessione a titolo gratuito del terreno 

sopradescritto, sia per la destinazione urbanistica di area per servizi comunali sia perchè l’area 
adiacente di proprietà comunale è già adibita a giardino pubblico e la porzione oggetto di 
donazione sarebbe un complemento alla stessa, ed inoltre una porzione del suddetto terreno 
potrebbe costituire un collegamento veicolare con l’adiacente via Carta, strada comunale; 

 
Ritenuto quindi di proporre al competente Consiglio Comunale l’accettazione della 

sopraccitata donazione, previa redazione del relativo atto di frazionamento della proprietà al 
fine di definire esattamente la parte da cedere al Comune; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
                                                                  D E L I B E R A 
 
 
il seguente atto di indirizzo: 
 
1. di proporre al compente Consiglio Comunale di accettare, per le motivazioni citate in 

premessa, la cessione gratuita da parte della sig.ra PIN Elisa, di un terreno di proprietà 
ubicato nel quartiere Chiavazza e censito al N.C.T. al foglio 79 mappali 249 parte e 253 
parte; 

 
2. di autorizzare il Dirigente Servizi Tecnici alla redazione del relativo frazionamento della 

proprietà per l’esatta definizione della parte oggetto della donazione; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di redigere i sopraccitati atti tecnico-catastali 
per definire la cessione in oggetto. 

 
 

 


