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OGGETTO: URBANISITCA - PRATICA C/200/96 – MONETIZZAZIONE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE E STANDARD URBANISTICI 

 

 

L’anno duemilaventi il tre del mese di febbraio alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO ASSENTE 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 035   DEL   03/02/2020 

 

URBANISITCA - PRATICA C/200/96 – MONETIZZAZIONE OPERE DI 

URBANIZZAZIONE E STANDARD URBANISTICI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• in data 8 ottobre 1996 è stata rilasciata alla BIELLA LEASING S.p.A. la concessione 

edilizia C/200 per la realizzazione di un fabbricato artigianale in Biella, Via di Ponente a 

favore della Società Tipografia Novograf, committente e usufruente del bene; 

 

• l’art. 8 della concessione edilizia prevedeva la cessione di aree per standard urbanistici e 

dell’area destinata a strada a seguito della realizzazione delle opere di urbanizzazione; 

 

• a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, è stata 

prestata polizza fideiussoria della S.I.C. in data 30 agosto 1996 dell’importo di £. 

63.000.000 (sessantatremilioni); 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 184 del 16 settembre 1996 è stata accettata la 

cessione delle aree distinte al N.C.T. al Foglio 60 mapp. 521/parte da destinare a servizi 

pubblici per le attività produttive e mapp. 526, 527,528 da destinare a sede stradale, aree 

peraltro erroneamente indicate, in quanto i mappali previsti in cessione risultano essere i 

soli mapp. 521/parte (ora 714); 527 e 520 /parte; 

 

• le opere di urbanizzazione non sono state realizzate e la cessione delle aree mai perfezionata 

e che pertanto non è mai stato rilasciato il certificato di agibilità del fabbricato; 

 

• con nota in data 24 gennaio 2020 prot. 4244, i signori Vincenzo Settilio e Laura Chiorino, 

in qualità proprietari dell’immobile (il sig. Settilio Vincenzo già legale rappresentante della 

ditta Tipografia Novograf s.n.c., committente e usufruente della concessione di cui sopra), 

al fine dell’ottenimento del certificato di agibilità ed in considerazione che i soli mapp. 527 

del F. 60, da destinare a sede stradale e  714 (già 521/parte) da destinare a servizi pubblici 

per le attività produttive, risultano di proprietà dei richiedenti, hanno richiesto di poter 

ottemperare a quanto previsto all’art. 8 della concessione citata attraverso la monetizzazione 

degli oneri di urbanizzazione e degli standard urbanistici, dichiarandosi comunque 

disponibili, in caso di eventuale realizzazione della strada, alla cessione, a semplice richiesta 

del Comune, dell’area di proprietà destinata a sedime stradale ( F. 60 mapp. 527), chiedendo 

altresì la possibilità di rateizzare in quattro rate semestrali l’importo complessivo; 

 

• l’importo per gli oneri di urbanizzazione calcolato alla data attuale ammonta ad €  8.320,00 

(ottomilatrecentoventi/00) (mq. 640 x 13 €/mq.); 

 

• l’importo per la monetizzazione degli standard urbanistici ammonta ad € 4.480,00 

(quattromilaquattrocentottanta/00) (mq. 640 x 20% x 35€/mq.); 

 

• pertanto laddove il Comune ritenesse tali opere di urbanizzazione ancora necessarie, 

dovrebbe incamerare la fidejussione e realizzarle direttamente; 

 



• la richiesta appare conveniente per il Comune, anche in considerazione della marginalità 

dell’area a parcheggio che ne comporterebbe uno scarso utilizzo e dell’impegno alla 

cessione dell’area destinata a sedime stradale in caso di eventuale realizzazione della strada; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accettare, per i motivi specificati in premessa ed al fine della regolarizzazione della 

pratica di agibilità dell’immobile di proprietà dei signori Vincenzo Settilio e Laura 

Chiorino, il versamento degli oneri di urbanizzazione per un importo di € 8.320,00 

(ottomilatrecentoventi/00) in sostituzione della realizzazione di una porzione di strada e 

della monetizzazione degli standard urbanistici per un importo di € 4.480,00 

(quattromilaquattrocentottanta/00); 

 

2. di prendere atto della rateizzazione proposta, con la precisazione che il certificato di 

agibilità del fabbricato potrà essere rilasciato, previo completamento della necessaria 

documentazione, soltanto dopo il pagamento dell’ultima rata; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere ai successivi 

adempimenti. 

 

 


