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U.T. – URB. – ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE A SERVIZI PUBBLICI A 
SODDISFACIMENTO DI STANDARD URBANISTICI E PER TRASFERIMENTI DI 
S.U.L. IN ATTUAZIONE DI INTERVENTI PEREQUATIVI – REVISIONE ED 
INTEGRAZIONE ALLA DELIBERAZIONE C.C. 141 DEL 23.10.2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso: 
 

• che le norme di attuazione della Variante di Revisione del P.R.G.C. vigente 
attribuiscono alle aree destinate ai servizi ed alle attrezzature di uso pubblico, non 
ancora attuate e non ricomprese nei Piani Esecutivi individuati nelle cartografie di 
piano, un bonus di s.u.l. da utilizzarsi negli interventi edificatori delle singole zone 
edificabili, laddove ammesso e nei termini previsti dalle norme stesse, in caso di 
cessione gratuita al Comune dell’area a standard contestualmente al rilascio del 
permesso di costruire o alla stipula della convenzione del Piano Esecutivo in cui la 
s.u.l viene trasferita; 

 
•  che è inoltre prevista dalla normativa vigente la cessione di aree a soddisfacimento di 

standard urbanistici correlati agli interventi edilizi; 
 

• che, al fine di individuare all’interno della totalità delle aree a standard previste nello 
strumento urbanistico adottato, una serie di aree a servizi che l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto prioritariamente da acquisire per l’attuazione delle previsioni 
urbanistiche, al fine di consentire ai soggetti attuatori degli interventi edificatori di 
poter reperire tali aree e dare così corso alle relative pratiche edilizie e di consentire al 
Consiglio Comunale di poter valutare in maniera preventiva un quadro strategico delle 
aree da acquisire con priorità, è stata approvata con atto C.C. n. 141 del 23-10-2006, 
l’acquisizione di una selezione di aree sufficientemente ampia al fine di garantire un 
ampio ventaglio di scelta per i soggetti attuatori; 

 
• che con la citata deliberazione C.C. n. 141 del 23-10-2006 si è ritenuto opportuno che 

tale selezione di aree fosse sufficientemente ampia anche al fine di impedire che si 
ingenerassero meccanismi monopolistici tendenti a far lievitare i prezzi delle aree 
stesse, prevedendo in tal senso una periodica revisione della stessa onde poter 
integrare le aree nel frattempo acquisite o all’eliminazione di quelle non più ritenute 
prioritarie; 

 
• che occorre pertanto, in conseguenza delle acquisizioni delle aree nel frattempo 

perfezionate ed al fine sopracitato di mantenere sufficientemente ampia la selezione, 
provvedere ad una revisione ed integrazione di tali aree;  

 
Visti gli elaborati grafici denominati “Individuazione delle aree destinate a servizi con 

priorità di acquisizione” e ritenuti gli stessi rispondenti allo scopo e meritevoli di 
approvazione; 
 

Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all’esame della 2° 
Commissione Consiliare; 



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

presente atto, non comporta impegno di spesa o diminuzione d’entrata ai sensi dell’art. 49 
del D.lgs. n° 267/00; 

 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n° 267/00; 
 

Con voti favorevoli n. 18,  astenuti n. 9 (Forza Italia verso il Partito del Popolo della 
Libertà, Lega Nord Padania Piemont, Popolari Europei per Biella, Unione dei Democratici 
Cristiani di Centro) resi per alzata di mano (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Della 
Rocca, Desirò, Zuccolo), 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, i due  elaborati grafici allegati denominati 

“Individuazione delle aree destinate a servizi con priorità di acquisizione”, da intendersi 
sostitutivi a quelli approvati con deliberazione C.C. n. 141 del 23-10-2006; 

 
2. di dare mandato al Dirigente competente, nell’ambito della gestione dell’attività di 

attuazione delle previsioni del P.R.G.C. relative agli interventi edilizi privati, di acquisire 
gratuitamente tali aree a soddisfacimento degli standard urbanistici o per il trasferimento 
di s.u.l. in attuazione di interventi perequativi; 

 
3. di autorizzare pertanto il Dirigente del Settore Tecnico, in esecuzione della presente 

deliberazione, a stipulare i relativi atti pubblici, dando atto che tutte le spese inerenti e 
conseguenti sono a carico delle parti cedenti; 

 
4. di dare atto che qualora si rendesse necessario acquisire altre aree rispetto alla presente 

individuazione, le stesse potranno essere selezionate con specifica deliberazione o a 
seguito della periodica revisione che si renderà comunque necessaria per integrare le aree 
nel frattempo acquisite. 
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