
N.  575  DEL  05.12.2006 
 
U.T. – MONETIZZAZIONE DI AREA PER STANDARD URBANIST ICI DA PARTE 
DI S.P.A. GEMMAFINA, BARBERA ELENA ED ALTRI, PRINA DELLA TALLIA 
PIERO, DOPPIOVI S.N.C., PICCHI S.A.S., BERTOLO ANNARITA 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Considerato che in date diverse  S.p.A.  Gemmafina,  Barbera Elena ed Altri, Prina Della 
Tallia Piero, Doppiovi  S.n.c.,  Picchi S.a.s., Bertolo Annarita hanno presentato istanze di 
permesso di costruire e comunicazioni D.I.A.  per vari interventi; 
 
Rilevato che é stato richiesto di poter provvedere alla monetizzazione delle aree per standard 
urbanistici; 
 
Considerato che gli interventi in oggetto rientrano nei casi di applicabilità previsti dalla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 14.04.2003 e che gli stessi ricadono in base 
alla tabella  “A” allegata alla precitata delibera rispettivamente:  S.p.a.  Gemmafina nella zona 
2  e pertanto la somma da versare al Comune é di € 3.009,75  (mq. 91,05 x 0,80 x € 41,32), 
Barbera Elena ed Altri  nella zona 7  e pertanto la somma da versare al Comune é di € 787,89  
(mq. 43,59 x 0,50 x € 36,15),  Prina Della Tallia Piero nella zona 1 e pertanto la somma da 
versare al Comune é di € 3.718,44 (mq. 72,00 x 0,50 x € 103,29),  Doppiovi  S.n.c.  nella zona 
1 e pertanto la somma da versare al Comune é di €  5.319,44  (mq. 103,00 x 0,50 x € 103,29),  
Picchi S.a.s.  nella zona 4  e pertanto la somma da versare al Comune é di €  1.537,10  (mq. 
46,50 x 0,80 x € 41,32),  Bertolo Annarita nella zona 4 e pertanto la somma da versare al 
Comune é di  € 3.149,00  (mq.  95,27 x 0,80 x € 41,32); 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di accettare per i motivi citati in premessa, la monetizzazione delle aree a standard 

urbanistici da parte di S.p.a.  Gemmafina per l’importo di € 3.009,75, Barbera Elena ed 
Altri per l’importo di € 787,89, Prina Della Tallia Piero per l’importo di € 3.718,44, 
Doppiovi S.n.c.  per l’importo di €  5.319,44,  Picchi S.a.s.  per l’importo di                       
€  1.537,10,  Bertolo Annarita per l’importo di € 3.149,00; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere ai successivi 

adempimenti. 
 
 
 

 
 
 


