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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 134   DEL   27.04.2017 

 

 

 

OGGETTO: URBANISTICA – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL 

SIG. TAURINO MASSIMILIANO ALLE REALIZZAZIONE DI BAGNO A 

DISTANZA NON REGOLAMENTARE DAL CONFINE AI SENSI 

DELL’ART. 889 DEL CODICE CIVILE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il ventisette del mese di aprile alle ore 19,00 presso la 

sala parrocchiale di S. Cassiano in piazza San Giovanni Bosco, si è riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

LEONE SERGIO ASSESSORE X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 134   DEL   27.04.2017 

 

URBANISTICA – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SIG. 

TAURINO MASSIMILIANO ALLE REALIZZAZIONE DI BAGNO A DISTANZA 

NON REGOLAMENTARE DAL CONFINE AI SENSI DELL’ART. 889 DEL CODICE 

CIVILE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che Il sig. Taurino Massimiliano ha presentato CILA n° 219 del 29/03/2017 per 

l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria di  unità immobiliare posta al  piano 

primo  di  fabbricato sito in Biella Costa del Vernato n° 43 distinto in mappa al N.C.T al 

foglio 51 mappale 228 sito; 

 

 che tra le opere richieste si prevede  anche il cambio d’uso di un locale destinato a 

disimpegno in bagno e che quest’ultimo sarà previsto a confine con unità immobiliare 

distinta in mappa al N.C.T. al foglio 51 mapp.232 di proprietà del Comune di Biella e 

pertanto realizzato a distanza non regolamentare ai sensi dell’art. 889 del Codice Civile; 

 

 che nota del  29/03/2017 il sig. Taurino Massimiliano richiede formale assenso alla 

realizzazione del realizzando bagno al piano primo dell’edificio sopra descritto; 

 

Ritenuto che l’istanza debba essere esaminata per competenza dalla Giunta 

Comunale stante  i contenuti della stessa; 

 

Considerato che la concessione dell’autorizzazione richiesta non comporta danni 

o pregiudizio per la proprietà comunale; 

 

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

quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accogliere la proposta avanzata dal sig. Taurino Massimiliano per le motivazioni di cui 

in premessa, relativa alla realizzazione di bagno a confine con unità immobiliare distinta 

in mappa al N.C.T. al foglio 51 mapp.232 di proprietà del Comune di Biella e pertanto 

realizzato a distanza non regolamentare ai sensi dell’art. 889 del Codice Civile, a 

condizione che venga concesso dal sig. Taurino Massimiliano reciproco assenso qualora il 

Comune di Biella intendesse realizzare analogo intervento; 

 


