
N.  016  DEL  30.01.2006 
 
U.T. – URB – C.D.A. U.I.5 - CESSIONE DI DUE PORZIONI DI AREE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso: 

– Che con deliberazione della Giunta Regionale n.25-10219 del 1/07/1996 è stata 
approvata la variante al Piano Particolareggiato del Comparto Centro Direzionale 
Amministrativo (CDA) e della contestuale Variante al P.R.G. vigente; 

 
– Che nell’ambito del Comparto Centro Direzionale Amministrativo (CDA), l’Unità di 

intervento n.5, di proprietà del Comune di Biella è stata frazionata ed in parte ceduta 
con atto 27/10/2000 n.rep. 69982 alla Società IMMOBILIARE SELLA S.p.a. per una 
superficie pari a mq. 4033; 

 
– Che in data 31.03.2004 la Società IMMOBILIARE SELLA S.p.a. ha presentato al 

Comune di Biella una richiesta di sottocostruire l’area pubblica già destinata a 
parcheggio a cavallo delle unità di intervento 5, 6 e 7, in osservanza all’art. 25 delle 
N.T.A. del Piano Particolareggiato del C.D.A, al fine di realizzare i parcheggi pubblici 
previsti dal piano a soddisfacimento degli standard urbanistici ed ha inoltre richiesto 
di poter ampliare la superficie di parcheggio interrato pertinenziale anche su una 
porzione di area esterna alla proprietà, sul lotto di intervento del Comune nell’ambito 
dell’Unità di intervento 5; 

 
– Che in relazione alla richiesta dell’Immobiliare Sella S.p.a. relativa alla concessione 

del diritto a sottocostruire le aree di proprietà comunale all’interno del Piano 
Particolareggiato del C.D.A., alla cessione di una porzione del lotto di proprietà del 
Comune di Biella e per la definizione dei termini convenzionali atti a consentire 
l’edificazione del lotto in aderenza alle proposte progettuali prospettate, è stata redatta 
una perizia per la stima del valore dell’accordo convenzionale ed è stata predisposta 
una convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Biella e la Società 
IMMOBILIARE SELLA S.p.a. in dipendenza dell’accoglimento della richiesta; 

 
– Che in data 20.06.2005 la Società IMMOBILIARE SELLA S.p.a. ha presentato al 

Comune di Biella una istanza volta all’acquisizione di due ulteriori porzioni di aree 
all’interno dell’U.I.5 ; 

 
– Che in relazione alla richiesta dell’Immobiliare Sella S.p.a. si prefigura la necessità di 

redigere una perizia integrativa per la stima del valore dell’accordo convenzionale; 
 
– Con determinazione dirigenziale n. 421 del 22/06/2005 è stato incaricato l’ing. 

Umberto Maria Luoni di redigere perizia tecnico estimativa integrativa per la 
valutazione dei termini convenzionali di cui al punto precedente. 

 
– Che in data 17.10.2005 è stata consegnata al Comune di Biella la citata perizia; 
 

 
 
 



 
Ritenuto pertanto opportuno definire uno schema di Convenzione, regolante i rapporti tra il 
Comune di Biella e la Società IMMOBILIARE SELLA S.p.a. in dipendenza 
dell’accoglimento della richiesta che la società citata ha avanzato; 
 
Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 
 
Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta al parere della 2^ Commissione 
Consiliare; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 29, contrari n. /, astenuti n. 5 (Lega Nord, Rifondazione Comunista, 
Montoro), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Desirò, Iacobelli e Valz Blin; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di approvare lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Biella e la 

Società IMMOBILIARE SELLA S.p.a., in merito alla cessione di due ulteriori porzioni di 
aree all’interno dell’U.I.5, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare mandato al Dirigente del Settore Tecnico Ing. Silvano Cortese di stipulare il 

relativo atto pubblico secondo lo schema ora approvato, eventualmente completato ed 
integrato con i dati di dettaglio omessi che si rendessero necessari per il completamento e 
la stesura definitiva dell’atto pubblico. 

 
 


