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L’anno duemilaundici il giorno tredici del mese di settembre alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 30  
consiglieri e assenti  n. 10. 
 
ANFOSSI Patrizia Assente MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola Assente 
BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro Assente MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOTTINO Costanza Assente 
BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  
CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  
CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  
CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto Assente 
COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PORTA Lorenzo  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  
FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola Assente 
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, MELLO RELLA , MILANI , OLIVERO.          
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 



N. 107   DEL   13.09.2011 
 

U.T. - URB. - MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA 
MONETIZZAZIONE DEGLI STANDARDS URBANISTICI 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Mello Rella, e il Consigliere sigg. Presa. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Richiamata la propria deliberazione n. 110, assunta in data 01.07.2008, con la quale è 
stato approvato il Regolamento comunale per la monetizzazione delle aree per standard 
urbanistici; 
 
 Considerato che nei casi di cessione diretta delle aree per standard urbanistici, al di 
fuori dei piani particolareggiati, non sussiste obbligo di reperimento nell’ambito dell’area 
urbana di intervento, ma la cessione può avvenire in qualsiasi parte del territorio cittadino; 
 
 Ravvisata l’opportunità di uniformare i prezzi richiesti per la monetizzazione, 
eliminando l’attuale differenziazione tra zone urbane (basata sulle aree individuate ai fini 
della determinazione dei valori base per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
– I.C.I.),  poiché tale metodologia può risultare discriminatoria per gli operatori; 
  
 Tenuto conto del valore di mercato delle aree a servizi e considerato che il prezzo di 
monetizzazione deve inglobare i costi accessori a carico del Comune per l’acquisizione sul 
mercato delle aree stesse; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Gremmo, Leone, Tartaglino 

 
 

DELIBERA 
 

  
1. di sostituire l’art. 3 del “Regolamento per la monetizzazione degli standards urbanistici” 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 110 in data 01.07.2008 con il 
seguente: 
 
3 – Determinazione del prezzo unitario  

Il prezzo unitario a metro quadro da corrispondere per la monetizzazione delle aree per 
standards è determinato, in funzione della classificazione delle attività da insediare, in: 



− €/m2  45,00 (diconsi euro quarantacinque/00 a metro quadrato), per gli standard 
relativi alle attività residenziali, terziarie, direzionali, commerciali e 
paracommerciali,  

− €/m2  35,00 (diconsi euro trentacinque/00 a metro quadrato), per gli standard 
relativi alle attività industriali e artigianali. 

Detto valore è aggiornato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, in 
funzione della variazione dell’indice ISTAT, qualora detta variazione raggiunga un 
valore pari o superiore al 5%, assumendo come base il valore dell’indice relativo al 
mese di maggio 2011. 

  
NOTA: Per la classificazione delle attività si fa riferimento alle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano Regolatore Generale vigente al momento della 
monetizzazione. 

  
2. di dare atto che i nuovi prezzi unitari saranno applicati alle monetizzazioni effettuate 

successivamente alla data di esecutività della presente deliberazione. 
 
 


