
 

 

COMUNE  DI  TRANA 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.25 
 

OGGETTO: 

Importi di monetizzazione aree a servizi ai sensi art. 21 L.R. n.56 del 05/12/1977 
e s.m.i. Aggiornamento.           

 
L’anno duemilaventi addì trenta del mese di ottobre alle ore diciassette, convocato per 

determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione 
Straordinaria di Prima convocazione, il Consiglio Comunale. Si dà atto che la seduta si svolge in 
videoconferenza, attraverso l’utilizzo di piattaforma digitale, secondo i criteri stabiliti con Decreto 
Sindacale n. 1 in data 30/04/2020 avente ad oggetto: “Misure di semplificazione in materia di organi 
collegiali ex art. 723 D.L. n. 18/2020. Svolgimento riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale in 
forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza”. Risultano partecipanti alla seduta i 
signori: 

Cognome e Nome Presente 

  
1. GALLO BRUNO - Sindaco Sì 
2. SADA EZIO - Assessore Sì 
3. OSTORERO GIUSEPPE - Assessore Sì 
4. GILLIA GIANCARLO - Consigliere Giust. 
5. DEMASI GIUSEPPE - Consigliere Sì 
6. BECHIS ROSANNA - Assessore Sì 
7. UGHETTO PIAMPASCHET MAURA - Assessore Sì 
8. CORRENDO PAMELA - Consigliere Sì 
9. AMBROSIO LUISA - Consigliere Sì 
10. PACHETTI CINZIA - Consigliere Sì 
11. MORELLO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
12. DIMASI BRUNO - Consigliere Giust. 
13. MONGE LUIGI - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 11 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco GALLO BRUNO. 

 
 Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c. 4 a, del T.U. n. n. 267/2000) il Segretario Comunale Sig. Dott. Gerlando 
Luigi RUSSO. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta, premettendo che sulla 
proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole: 
 

 il responsabile del servizio interessato alla sola regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. 
n. 267/2000 e s.m.i.); 

 
 il responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile che ha apposto il visto 

attestante la copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 49, c. 1 e 147-bis, c. 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000 e s.m.i.); 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
 

Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Ostorero, 

 

Premesso che: 

 

 Il Comune di Trana, è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con 

D.G.R. del 22/07/1991 n. 76-7826, integrato con 1^ variante al P.R.G.C. approvata con 

delibera di C.C. n. 47 del 16/12/1993 e con variante ai sensi dell’art. 17 della L.U.R. n. 

56/1977 modificato con L.R. n. 41/97 con delibera di C.C. n. 23 del 29/06/1998, e 3^ variante 

ai sensi dell’art. 17 punto 8 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i., per correzione di errori materiali 

approvata con delibera di C.C. n. 28 del 22/07/1999 e 4^ variante ai sensi dell’art. 17 della 

L.R. 56/1977 e s.m.i. approvata con deliberazione di C.C. n. 33 del 23/12/2003; 

 

         In data 26/07/2018 con deliberazione C.C. n.17 si è proceduto all’approvazione del 

Progetto definitivo della Variante Strutturale di adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I.  e in data  

29/10/2018   è stato affidato incarico  all’Arch.   GAMBINO Raffaella con studio in Torino, Via  

Borgofranco n.25/15  per la redazione   della Variante Generale al P.R.G.C. vigente con 

adeguamento al P.P.R. e stesura Valutazione Ambientale Strategica;    

 

         L’art.21 della L.R. n.56 del 05/12/1977 e s.m.i. stabilisce la dotazione minima di aree 

per servizi sociali comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico che deve soddisfare 

ogni intervento edilizio; 

 

         La Regione Piemonte con la L.R. 3 del 25/3/2013 pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 

28/3/2013 aveva introdotto, con  l’art.39,  il comma 4 bis della L.R. 56/77 che prevede che 

“qualora l'acquisizione delle superfici di cui al comma 1 non risulti possibile o non sia ritenuta 

opportuna dal comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione o in 

relazione ai programmi comunali di intervento e alle politiche della mobilità sostenibile, le 

convenzioni e gli atti di obbligo degli strumenti urbanistici esecutivi e dei permessi di costruire 

possono prevedere, in alternativa totale o parziale alla cessione, che i soggetti obbligati 

corrispondano al comune una somma, commisurata all'utilità economica conseguita per effetto 

della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree, da 

destinare all'acquisizione di aree per servizi pubblici o alla realizzazione dei servizi medesimi”;  

 

         In alcuni casi e in special modo negli ambiti saturi, appare fisicamente impossibile 

reperire sul lotto interessato dall’intervento edilizio la necessaria superficie da adibire a servizi 

pubblici, in cessione ovvero da assoggettare ad uso pubblico; 

 

         Generalmente, in zone già completamente urbanizzate, nei casi di ampliamenti poco 

rilevanti nel contesto edificato, la cessione di superfici di minima entità creerebbe una 

dispersione di aree a servizi assolutamente non funzionale e priva di significativa utilità 

pubblica; 

 

             Lo strumento urbanistico vigente già garantisce nella sua complessità la dotazione 

minima di aree a servizi mediante specifici vincoli dislocati sul territorio comunale; 

 

             La   precedente   deliberazione  Consiglio comunale n. 16 del 29/07/2015 nell’intento 

di agevolare ed incentivare il decollo  degli interventi edilizi previsti dalla pianificazione 

urbanistica locale vigente aveva ridotto  del 50% i  valori precedentemente previsti con la 

deliberazione C.C. n.7 del 02.04.2008; conseguentemente si rende necessario ora, tenuto 

conto anche del  quinquennio decorso e fatto un opportuno raffronto  con Comuni confinanti  

aventi caratteristiche  simili , aggiornare detti valori; 

   

            Ritenuto pertanto ora necessario e urgente aggiornare i valori di monetizzazione delle 

aree a servizi pubblici in alternativa alla loro cessione o assoggettamento ad uso pubblico; 

 



            Vista la tabella all’uopo redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia 

Privata;   

 

            Acquisito il parere del responsabile del servizio interessato, espresso ai sensi dell’art. 

49, comma 1 e dell’art.147 bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000 n.267; 

 

            Con n. 11 voti favorevoli, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma 

palese; 

             

 

D E L I B E R A 

 

 

1)  Di  aggiornare i valori di  monetizzazione delle aree a servizi  di   cui all’art.21 della 

     L.R. n.56/77, in alternativa alla loro cessione o assoggettamento ad uso pubblico 

     così  come determinati nella tabella 1 (Allegato1) che forma parte integrante della 

     presente deliberazione; 

 

2)  Di stabilire che i suddetti valori troveranno applicazione a far data dall’esecutività 

     della presente deliberazione;    

 

3)  Di dare mandato agli Uffici competenti di costituire, nella prossima Variazione al  

     Bilancio Comunale, un apposito fondo vincolato sul quale convogliare i proventi  

     derivanti dalla monetizzazione delle aree a servizi di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 in  

     alternativa alla loro cessione o assoggettamento all’uso pubblico ed i proventi  

     derivanti dalla monetizzazione delle aree a parcheggio pubblico per le attività  

     commerciali di somministrazione di bevande e alimenti previste dalle leggi regionali.  

     Tale  fondo sarà vincolato esclusivamente all’acquisto di aree a servizi pubblici in 

     attuazione delle previsioni del P.R.G.C.;   

 

4) ) Di dare atto che sulla presente proposta di  deliberazione ha espresso parere  

      favorevole circa la regolarità tecnica il  Responsabile del servizio competente. 

 

 

 

 - Successivamente, con n. 11 voti favorevoli, su n. 11 consiglieri presenti e votanti, espressi 

in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.  
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco 
Firmato digitalmente 

GALLO BRUNO 

Il Segretario Comunale 
Firmato digitalmente 

Dott. Gerlando Luigi RUSSO 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
 

 
 
 
  

 

 
 
 


