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N.   250   DEL   29.04.2008 
 
 

U.T. – PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMI NATO 
“CONTRATTI DI QUARTIERE II: DECRETO DEL MINISTRO DE LLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 21 DICEMBRE 2001, COSI’ COME 
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DECRETO DEL VICE MINIST RO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 30 DICEMBRE 2002” – ACQUISIZIONE 
CONSISTENZE IMMOBILIARI VIA CONCIATORI 13 N.C.T. FG  51 PART. 425/426 
– INTEGRAZIONE DI SPESA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che la Regione Piemonte con D.G.R. del 01/08/2003 n. 82-10248 e D.G.R. del 
29/09/2003 n. 9-10517 ha approvato il bando di gara per la realizzazione nella Regione 
Piemonte dei programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di 
Quartiere”; 

 
• che con detto bando possono essere finanziati interventi di Edilizia Sovvenzionata ed 

Agevolata, opere di urbanizzazione, interventi sperimentali, acquisizione di aree o 
immobili per la realizzazione degli interventi suddetti; 

 
• che questa Amministrazione ha ritenuto opportuno di aderire a tale iniziativa 

finalizzando l’intervento alla riqualificazione dei quartieri cittadini del Vernato; 
 

• che con Deliberazione del C.C. n. 62 del 29/03/2006 veniva approvato il succitato 
programma, che prevedeva l’acquisizione del sotto elencato immobile al prezzo della 
perizia di stima redatta dall’Ufficio Patrimonio: 

 
� Via Conciatori 13, N.C.T. Fg 51 part. 425/426 N.C.E.U. Fg 519 part. 87 censiti 

alle partite n. 4672 e n. 401 in capo a Bosso Maria Angela, Enrico Bena Ferruccio, 
Enrico Bena Pierino al prezzo di € 23.000,00 oltre alle spese notarili e di 
trasferimento della proprietà in quanto dovute  

 
� di riconoscere ai Sigg. Bosso Maria Angela, Enrico Bena Ferruccio, Enrico Bena 

Pierino la somma di € 12.000,00 oltre alle spese dovute e notarili sulla scorta delle 
seguenti considerazioni essendo ormai trascorsi quattro anni dall’accordo allora 
intrapreso: 

 
� € 3.000,00 indennità per mancato pagamento; 
� € 4.000,00 per servitù di passaggio per tubazione sotterranea antincendio 

nell’area cortilizia, dei Sigg. Bena, considerando l’ubicazione in centro 
storico; 

� € 5.000,00 di indennità per mancata attività ed occupazione dell’area 
cortilizia di circa 100 mq per la costruzione di muro di confine parcheggio 
dei Sigg. Bena per 60 gg lavorativi, circa 90 gg consecutivi; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
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DELIBERA 

 
 
01) di confermare l’acquisizione dell’immobile per il prezzo pattuito di € 23.000,00 

(ventitremila/00) oltre alle spese notarili e di trasferimento  
 
02) di autorizzare un’ulteriore spesa € 12.000,00 oltre alle spese dovute e notarili  ad 

integrazione del prezzo preventivamente pattuito come di seguito elencato: 
 

� Indennità per mancato pagamento per complessivi € 3.000,00; 
� servitù di passaggio per tubazione sotterranea antincendio nell’area cortilizia 

considerata l’ubicazione in centro storico pattuita in € 4.000,00; 
� indennità per mancata attività ed occupazione area cortilizia di circa mq 100 

dei Sigg. Bena per 60 gg lavorativi, circa 90 gg consecutivi indennizzo 
pattuito € 5.000,00. 

 
03) di dare atto che l’importo complessivo risulta € 40.937,10 ed  allocato nel Bilancio 2008 

come segue: 
 

� Int. 2010501 Cap. 201530/19 Sub Imp. 92/2007 
� Int. 2010501 Cap. 201530/20  

 
04) di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


