
N.  548  DEL  30.10.2007 
 
U.T. – URB. – MONETIZZAZIONE DI AREA PER STANDARD U RBANISTICI DA 
PARTE DELLA SOCIETÀ  DOMUS  S.R.L.  GIÀ SACIB  E AS SERVIMENTO AD 
USO PUBBLICO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
− in data 10.10.2003 la Società Sacib ha conseguito permesso di costruire n. 197/2003 per 

la sistemazione di immobile in Biella, via Santuario di Oropa n. 146 con previsione di 
asservimento di area per parcheggi pubblici per una superficie di m2 545,43, superiore a 
quella richiesta in applicazione dei disposti delle Norme di Attuazione del Piano 
Regolatore; 

 
− in data 11.01.2007 la predetta società ha presentato istanza di variante al  permesso di 

costruire n.197/2003 (Pratica 8/2007) chiedendo tra l’altro di poter soddisfare lo 
standard di parcheggio pubblico in misura non superiore alle prescrizioni regolamentari 
e pertanto pari a m2 333,73, parte mediante asservimento in loco e parte mediante 
monetizzazione; 

 
− in data 20.09.2007 la società, che nel frattempo ha assunto la denominazione di Domus 

S.r.l, ha completato l’istanza di variante sopra richiamata, confermando la richiesta di 
monetizzare una parte dell’area prevista per standard urbanistici e dichiarandosi 
disponibile all’asservimento in loco della restante porzione; 

Considerato che l’asservimento e la monetizzazione delle aree per standards urbanistici 
avviene in ossequio alle disposizioni del vigente Piano Regolatore Generale; 

 

Rilevato che ai fini della trascrizione dell’atto di asservimento dell’area occorre procedere alla 
sua formale accettazione; 
 

Considerato che gli interventi in oggetto rientrano nei casi di applicabilità previsti dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 14.04.2003 e che lo stesso ricade in base alla 
tabella “A” allegata alla precitata delibera nella zona 9 e pertanto la somma da versare al 
Comune è pari ad €  5.169,45 (m2 143 x  € 36,15); 
 
Visti i pareri favorevoli ex art. 49 D. Lgs. vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di accettare per i motivi citati in premessa la monetizzazione parziale delle aree a 
standard urbanistici da parte della società Domus S.r.l, relativamente ad una superficie di 
m2  143,00  per l’importo di  €  5.169,45; 

2. di accettare l’asservimento ad uso pubblico di due aree, con destinazione rispettivamente 
di parcheggio e di piazzola di sosta dell’autobus, della superficie complessiva di           m2 



191,00 circa, ubicate in Biella, via Santuario di Oropa, individuate nella planimetria 
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale ed i cui identificativi catastali 
verranno precisati ad avvenuto completamento delle operazioni di frazionamento. 

 

 

 


