
Allegato alla deliberazione di C.C. N. 28  del 11.08.2015 

 
 
 

     COMUNE DI BIANZONE 
                               Provincia di Sondrio 

_______________________________________________________________________________ 
 

  
 

 
 
 
 
OGGETTO:  Piano Attuativo di Recupero dell’area distinta al F. 28 mappali nn. 798, 799, 

800, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811 e 812 ubicata in via  
Tellina nel Comune di Bianzone.  
Perizia di stima delle aree a servizi da monetizzare. 

 
 
 

A RICHIESTA dell’Amministrazione Comunale, il sottoscritto Geom. Valbuzzi Fabiano, 

Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo Comunale, 

VISTA la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata in Via Tellina presentata dal 

Sig. Verona Aurelio relativa agli immobili meglio distinti al F. 28 mappali nn. 798, 799, 800, 

802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811 e 812 in zona di PGT definita “NAF” nucleo di 

antica formazione, in ambito servito da pubblici servizi quali rete fognaria, strade, elettricità e 

telefono; 

VISTO il Piano di Governo del Territorio vigente; 

CONSIDERATO che all’interno del Piano Attuativo non è prevista la cessione di tutte le 

aree a servizi e che pertanto si prevede la monetizzazione parziale delle stesse; 

TENUTO CONTO che tale proposta è conveniente anche per il Comune in 

considerazione della conformazione e localizzazione dell’area oggetto di intervento; 

 
R  I  T  I  E  N  E 

 
Che l’utilità economica conseguita da parte del richiedente per effetto della mancata cessione 
delle aree possa essere quantificata in € 60,00 al mq. (diconsi Euro sessanta/00 al metro 
quadrato). 
 
Tale valore tiene conto sia di una stima dei valori di monetizzazione delle aree a servizi, sia del 
valore effettivo di acquisto delle aree a cui l’Amministrazione Comunale di Bianzone dovrà 
provvedere. 
 
Lì, 06.08.2015 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
       (Geom. Valbuzzi Fabiano) 
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