
N.  074  DEL  29.05.2006 
 
 
PATRIMONIO - INTEGRAZIONE PIANO DISMISSIONI PATRIMONIALI 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

Preso atto della relazione dell’Assessore alle Finanze intesa ad integrare i contenuti della 
relazione previsionale e programmatica per l’anno 2006 nonché il piano delle dismissioni 
patrimoniali relativamente all’individuazione di ulteriori immobili da alienare e precisamente 
del seguente: 
 

• Immobile ad uso diverso ubicato nel centro storico di Biella – Piazzo denominato          
“Palazzo Cisterna” individuato catastalmente come segue: 

 
   N.C.T.      Foglio 44   particella 50; 
 N.C.E.U.  Foglio 635  particella 4   subalterni    1/2/3/4/5/6/7/8/9, 
 
 la cui acquisizione  è stata richiesta dalla Regione Piemonte per usi istituzionali, ed alla 

quale detto immobile verrà quindi direttamente alienato al congruo prezzo stabilito da 
perizia  estimativa dell’Agenzia del Territorio di Biella; 

  
 
Preso altresì atto che le disposizioni disciplinanti l’alienazione del patrimonio disponibile 
sono contenute nelle seguenti leggi: 
 
- d.l. 31-10-1990,  n. 310, convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403; 
- d.l. 18 gennaio 1993,  n. 8 convertito nella legge 19-03-1993, n. 68; 
- d.l. 23-09-1994,  n. 547, convertito nella legge 22-11-1994, n. 644; 
- legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
 
Ritenuto di dover accogliere la richiesta di integrazione del piano vendite con l’inserimento 
della consistenza  immobiliare sopra indicata , la cui alienazione diretta ad altro Ente 
Territoriale permetterebbe di mantenere nell’ambito pubblico la disponibilità di un pregiato 
immobile di interesse artistico e storico, soggetto ai vincoli del  D.Lgs. 42/2004; 
 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
 
Si dà atto che non partecipano alla votazione i Consiglieri  sigg.ri  Desirò e Rey; 
 
 
Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 11 (Forza Italia, Popolari Europei), astenuti n. 3 
(Alleanza Nazionale, Vaglio), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Varnero, Galuppi e 
Gaggino; 
 
 
 



 
D E L I B E R A 

 
 

Di inserire nel piano delle alienazioni patrimoniali l’immobile di seguito indicato che 
verrà direttamente ceduto alla Regione Piemonte alle condizioni e per le motivazioni 
citate in premessa: 

 
• Immobile ad uso diverso ubicato nel centro storico di Biella – Piazzo denominato 

“Palazzo Cisterna”  individuato catastalmente come segue: 
    
N.C.T.  Foglio  44  particella  50; 
N.C.E.U.  Foglio 635 particella  4  subalterni 1/2/3/4/5/6/7/8/9. 

 
 
 
 


