
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.   379   DEL  3 AGOSTO  2009 
 
 

 
OGGETTO: URBANISTICA – MONETIZZAZIONE DI AREA PER STANDARD 

URBANISTICI DA PARTE DI LANZA PIERINO S.P.A 
 
 
 

L’anno duemilanove il tre del mese di agosto alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE  X 
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N.  379  DEL   03.08.2009 
 

URBANISTICA – MONETIZZAZIONE DI AREA PER STANDARD U RBANISTICI 
DA PARTE DI LANZA PIERINO S.P.A 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che in data 23.06.08 la S.p.a. Lanza Pierino ha presentato istanza di 
permesso di costruire  per la realizzazione demolizione e ricostruzione di fabbricato in Via 
Trieste - via Trento – via Bengasi; 
 

Rilevato che con nota del 06.10.08 prot. 54521 è stato richiesto dalla S.p.a. Lanza 
Pierino di poter provvedere alla monetizzazione delle aree per standard urbanistici; 
 

Premesso che oltre alla monetizzazione la S.p.a. Lanza Pierino ha proposto quale 
opera di urbanizzazione la cessione di una striscia di area di proprietà in fregio alla Via 
Trieste con la realizzazione di ampliamento della sede stradale e di n. 18 posti auto, 
 

Considerato che l’intervento edificatorio si riferisce alla realizzazione di due 
palazzine residenziali il cui carico urbanistico è comunque prevalentemente assolto dai 
parcheggi privati di cui sarà dotato il lotto di intervento; 
 

Visto inoltre che il Piano Regolatore nell’individuare le aree a servizi pubblici ai 
sensi degli art. 21 e 22 della legge regionale n.56/77 non ha previsto zone a standard 
urbanistico nell’area in questione; 

 
Considerato pertanto che l’intervento in oggetto rientra nei casi di applicabilità 

previsti dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 110 del 01.07.2008 e che lo stesso  
ricade in base alla tabella “A” allegata alla precitata delibera nella zona 2 e pertanto la somma 
da versare al Comune è pari ad € 112.320,90 (mq. 1090,33 + mq.157,68 x € 90,00); 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 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. Lanza Pierino per l’importo  di € 112.320,90. 

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

adempimenti. 
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