
N.  111  DEL  18.09.2006   
 
PATRIMONIO – PROPOSTA DI CESSIONE AL COMUNE A TITOL O GRATUITO 
DI TERRENO UBICATO IN BIELLA-CHIAVAZZA DI PROPRIETÀ  DELLA 
SIG.RA  PIN ELISA – ACCETTAZIONE 
 
 
 
                                                       IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
  
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; 

 
Visti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione 
espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cardinale, 
Merlo  e  Rossi; 
  
 
                                                                  D E L I B E R A 
 
 
1. 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 demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi atti 

amministrativi per la acquisizione immobiliare in oggetto; 
 
3. di demandare al Dirigente dei Servizi Tecnici la precisa definizione e la quantificazione 

degli oneri conseguenti alla presente accettazione relativi alla sistemazione e 
manutenzione delle aree acquisite, da porre a carico del bilancio comunale nell’ambito dei 
fondi assegnatogli con il Piano Esecutivo di Gestione. 

 
 


