ESTRATTO

COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 137

OGGETTO:

PRAT. N. 22/6395 DEL 30.08.2016. CESSIONE DELL'AREA GIA' ADIBITA A
SEDIME STRADALE DI VIA VERCELLI.

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di maggio alle ore 13:00 nella residenza municipale si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sono Presenti i Signori:
N.

Cognome e nome

Presente

1.

CASTELLO Antonio

Sindaco

X

2.

VIRANO Virgilio

Vice Sindaco

X

3.

CASTRALE Monica Carla

Assessore

4.

GENTILE Riccardo

Assessore

X

5.

SCAFIDI Rosario

Assessore

X

6.

ZAMBAIA Sara

Assessore

X

Assente

X

Assiste alla Seduta il Segretario Comunale: D.ssa BONITO Michelina.
Il Presidente Dr. CASTELLO Antonio nella qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.

Su proposta del Sindaco Dott. Antonio CASTELLO:
Premesso che con Istanza di Permesso di Costruire in Variante al P.C. n. 20/2015, presentata
in data 22 Ottobre 2015 – Prot. n. 17174 e successive note integrative, la Soc. FHOLD S.p.A. (p.i.
0984260018) in persona del legale rappresentante sig. Fassino Pierangelo - quale proprietaria del
fabbricato industriale sito in Pianezza, Via Torino n. 25, ha presentato il progetto di ampliamento
e conservazione in sanatoria delle opere rilevate in parziale difformità dai provvedimenti edilizi
rilasciati, del fabbricato ad uso industriale sito in Pianezza, Via Torino n. 25, ricadente in Z.T.O.
denominata “De DP.24” del vigente P.R.G.C. – distinta al locale Catasto Terreni al Foglio 32,
Mappali n.ri 10 e 227, ricadente in Classe 1 e parte in Classe 3a del PAI e in Classe VI del Piano
di Zonizzazione Acustica.
Visto il frazionamento depositato presso codesto Comune in data 22 settembre 2016, con il
quale l'area oggetto di richiesta di Permesso di Costruire è stata suddivisa nei mappali n.ri 284, 286
e 10 del Foglio 32, individuano catastalmente l'area corrispondente al sedime stradale, già utilizzato
come tale, su area individuata ai mappali n. 284, pari a mq. 355 e n. 286, pari a mq. 195, in
proprietà alla Società richiedente, di cui si allega al presente atto estratto di mappa e visura
catastale per farne parte integrante e sostanziale.
Considerato che l'area di cui ai mappali n. 284 e 286 del Foglio 32, è attualmente utilizzata
come sedime stradale di Via Vercelli.
Considerato che il P.R.G.C. vigente identifica nelle cartografie, l'area descritta al NCEU al
Foglio 32 Particelle n. 284 e 286, quale parte del sedime di viabilità pubblica della Via Vercelli.
Rilevata la necessità di procedere, da parte dei proprietari instanti citati in premessa, alla
cessione gratuita, tramite atto pubblico, del terreno frazionato ed accatastato al Foglio n. 32
Particelle n. 284 e 286, in attuazione di quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.
Dato atto che tutte le spese ed oneri conseguenti sono da prevedersi esclusivamente in capo
alla proprietà instante, ossia, Soc. FHOLD S.p.A., in persona del legale rappresentante sig. Fassino
Pierangelo - con sede in Pianezza, Via Torino n. 25.
Visto il Piano Regolatore Comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
n. 27-3044 del 14 marzo 2016, con l'introduzione di modifiche “ex officio”, pubblicata sul B.U.R.
n. 12 del 24.03.2016.
Vista la Legge 28.1.1977 n. 10 e s.m.i.;
Vista la L. R. 56/77 e s. m. i.;
SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI
1. Di approvare, conformemente a quanto previsto nelle cartografie del vigente P.R.G.C., la
cessione a titolo gratuito di porzione di area a favore del Comune di Pianezza, da parte
della Soc. FHOLD S.p.A. (0984260018) in persona del legale rappresentante sig. Fassino
Pierangelo - quale proprietaria del fabbricato industriale sito in Pianezza, Via Torino n. 25 e

titolare del Permesso di Costruire in Variante al P.C. n. 20/2015, rilasciato in data 30 agosto
2016 al N. 22/6395, per la realizzazione di opere di ampliamento e conservazione in
sanatoria delle opere rilevate in parziale difformità dai provvedimenti edilizi rilasciati, del
fabbricato ad uso industriale sito in Pianezza, Via Torino n. 25, ricadente in Z.T.O.
denominata “De DP.24” del vigente P.R.G.C. – distinta al locale Catasto Terreni al Foglio
32, Mappali n.ri 10 e 227, ricadente in Classe 1 e parte in Classe 3a del PAI e in Classe VI
del Piano di Zonizzazione Acustica.
2. Di dare atto che tale area risulta individuata al locale Catasto Terreni al Foglio 32, mappali
n. 284 e 286, frazionata per la cessione al Comune per uso viabilità pubblica, già utilizzata a
tale scopo, di cui si allega al presente Atto estratto di mappa per farne parte integrante e
sostanziale.
3. Di dare atto che ogni spesa ed onere conseguente al presente atto è posta a carico della
Società instante.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del
15/07/2015;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Settori
Territorio e Ambiente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportato in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ PRAT. N. 22/6395 DEL 30.08.2016.
CESSIONE DELL'AREA GIA' ADIBITA A SEDIME STRADALE DI VIA VERCELLI. ”, come
sopra trascritta.

**************
Successivamente, la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs.
n.267/2000.

**************
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to MANGINO Arch. Antonella
Pianezza, lì 05/05/2017

IL SINDACO
F.to Dr. CASTELLO Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a
partire dal 19 maggio 2017 , come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene
contestualmente comunicata:
□ Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì 19 maggio 2017

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina
Pianezza, lì

19 maggio 2017

Divenuta esecutiva in data
□ Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs.n.267/2000)
Pianezza, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina

