
N.  184  DEL  19.12.2006 
 

U.T. - URB. - CESSIONE GRATUITA DI TERRENO A SODDISFACIMENTO DI 
STANDARDS URBANISTICI DA “EDIL-CO DI  B. COPPA  &  C.  S.a.S. ” 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Premesso: 

 
- che  in data 30.09.05 è stato rilasciato alla “EDIL-CO di B. Coppa & C. S.a.S. ”, permesso 

di costruire n. 173/05 per la costruzione di due fabbricati residenziali in Biella Chiavazza, 
Strada Regione Setterio e che a soddisfacimento dello standard urbanistico derivante dallo 
stesso, è stata presentata fideiussione a garanzia della cessione al Comune di un’area pari 
a mq. 591; 

 
- che in data 8 settembre 2006 è stata proposta la cessione dell’area distinta al N.C.T. del 

Comune di Biella al Foglio 81 mappale 460, semin. arbor. di cl.1 di mq. 595, in capo a: 
EDIL-CO di B. Coppa & C. S.a.S.  con sede in Biella;  

 
Rilevato che l’area proposta in cessione, pur non risultando compresa tra le aree a servizi pubblici 
da acquisire gratuitamente a soddisfacimento di standard urbanistici e per trasferimenti di S.U.L. 
in attuazione di interventi perequativi evidenziate come prioritarie nella deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 141 del 23.10.2006, risulta già attualmente in uso a questo Comune come 
area pertinenziale della scuola elementare di Chiavazza e pertanto idonea allo scopo;  

 
Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta al parere della 2° Commissione 
Consiliare; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Rizzo, Quaregna e 
Leardi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di accettare,  per le motivazioni esposte in premessa, la cessione gratuita dell’area 
distinta al Catasto Terreni del Comune di Biella al Foglio 81 mappale 460, semin. arbor. 
di cl.1 di mq. 595,  in capo a:  EDIL-CO di B. Coppa & C. S.a.S.  con sede in Biella; 

 
2) Di autorizzare il Dirigente del Settore competente a stipulare l’atto pubblico relativo, 

dando atto che tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico delle parti cedenti. 
 
 
 

 


