
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Verbale N. 120  del  10/05/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEI VALORI PER LA MONETIZZAZIONE DELLE AREE A 
SERVIZI  PUBBLICI  DI  CUI  ALL’ART.  21  L.R.  56/77  E  MODALITA’ 
ATTUATIVE

L’anno duemiladiciotto, addì dieci, del mese di Maggio,  ore 16:00, in Venaria Reale, nel Palazzo 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:

P A Cognome e nome dei componenti Funzione
Presente FALCONE ROBERTO Sindaco
Presente CASTAGNO ANGELO Vice Sindaco
Presente SCARANO ANTONIO Assessore
Presente D'AFFLITTO ANTONELLA Assessore
Presente NOZZETTI CLAUDIA MARIA Assessore
Presente ROCCASALVA GIUSEPPE Assessore
Presente ALLASIA MARCO Assessore

Assiste alla seduta il Segretario Generale Ezio Mario Caffer
Assume la presidenza il Sindaco Roberto Falcone

Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza,  invita la Giunta Comunale a deliberare in merito 
all’argomento indicato in oggetto.
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- Prima della trattazione del presente argomento e per i punti a seguire entrano in aula gli Assessori  
Sigg.ri A. SCARANO e G. ROCCASALVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su relazione dell’assessore all’Urbanistica,

Preso atto che:

-  La  Regione  Piemonte  con la  L.R.  n.  3  dell’11/3/2015  pubblicata  sul  B.U.R.  n.  10 (2° 
supplemento) del 12/3/2015 ha introdotto il comma 4 ter dell’art.  21 della L.R. 56/77 che 
prevede la possibilità di monetizzare le aree a servizi pubblici in luogo della loro dismissione, 
relativamente  agli  interventi  di  ampliamenti,  cambi  di  destinazione  d’uso  o  comunque 
aumento delle quantità di servizi stabilite dal P.R.G.C.;

- 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 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”;

- Considerato che occorre pertanto stabilire i valori di monetizzazione delle aree a servizi 
pubblici in alternativa alla loro cessione o assoggettamento all’uso pubblico

-  A  tal  fine  è  stato  predisposto  dall’Ufficio  Urbanistica  in  collaborazione  con  l’Ufficio 
Patrimonio uno studio per la definizione dei valori di 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, studio composto dai seguenti elaborati (allegati al presente provvedimento):

- 1. Relazione illustrativa;
- 2. Tabella valori di monetizzazione delle aree a servizi pubblici;
- 3. Modalità per la monetizzazione o cessione delle aree a servizi pubblici;

-  Si evidenzia che nel calcolo dei valori  di  monetizzazione sono stati  introdotti  due parametri 
corettivi incentivanti/disincentivanti, di cui uno di natura tecnica che tiene conto del saldo della 
quantità  di  servizi  presenti  nei  vari  Distretti  (incentivando  quelli  dove  il  saldo  è  positivo  e 
disincentivando  quelli  dove  il  saldo  è  negativo)  ed  uno  di  natura  discrezionale  stabilito 
dall’Amministrazione  nell’ambito  della  sua  potestà  pianificatoria,  per  il  quale  vengono 
incentivate/disincentivate alcune destinazioni d’uso a seconda della loro coerenza con le politiche 
pianificatorie dell’Amministrazione (incentivazione della destinazione d’uso turistico ricettiva nel 
Centro Storico, disincentivazione della destinazione industriale fuori dai distretti industriali, ecc.);

-   L’Amministrazione  ha  inoltre  stabilito  la  costituzione  nel  Bilancio  Comunale  di  un  fondo 
vincolato nel quale fare convergere gli introiti 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 
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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.;

Visti e richiamati:

 -  la L. 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.e.i..;

  - Il  Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali,  approvato  con D.  Lgs. 
267/2000 e s.m.e.i.;

 - Il  “Regolamento  Comunale  per  l’esercizio  del  controllo  interno degli  atti  e  delle  azioni 
amministrative” approvato con D.C.C. n. 62/2016;

-   lo Statuto Comunale della città di Venaria Reale,

-   il D.Lgs. 17/3/1995 n. 157;

Con votazione unanime espressa nelle forme di rito;

D E L I B E R A

A) Di approvare  lo  studio  redatto  dagli  Uffici  Comunali  volto  al la  definizione  dei  
valori  di  monetizzazione  del le  aree  a  servizi  di  cui  all’art .  21 della  L.R.  56/77  in  
al ternativa  al la  loro  cessione  o  assoggettamento  all’uso  pubblico,  (relazione 
il lustrat iva,  allegato 1);  

B) Di approvare i valori di monetizzazione risultanti e contenuti nella tabella finale (allegato 2) 
e le modalità per la monetizzazione o cessione delle aree a servizi pubblici (allegato 3);

C) Di stabilire, per gli interventi di cui al comma 4 ter dell’art. 21 della L.R. 56/77, la validità 
dei  valori  di  monetizzazione  a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  della   L.R.  n.  3 
dell’11/3/2015, ovvero dal  12/3/2015;

D) 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.;

E) Di dare atto che sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole 
circa la regolarità tecnica i Dirigenti dei servizi competenti.

- Successivamente, con voti unanimi;

                                                               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, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE Segretario Generale
Roberto Falcone Ezio Mario Caffer
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