
N. 051  DEL 30.03.2009 
 
U.T. – URB. – C.D.A. U.I.5 – CESSIONE DI VOLUMETRIA AFFERENTE IL LOTTO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE – APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI E SSENZIALI ED 
IRRINUNCIABILI DELLO 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 con atto del 5.07.2005 n. rep. 85612/7351 il Comune di Biella ha ceduto alla Società 
IMMOBILIARE SELLA S.p.a. un’area dell’U.I.5 di superficie pari a mq 117 circa; 

– che con atto del 28.06.06 n. rep. 128755/19492 il Comune di Biella ha ceduto alla Società 
IMMOBILIARE SELLA S.p.a. ulteriori aree per un  totale di mq 1763 circa; 

– che con deliberazione n.186 del 1.12.2008 è stata adottata una variante parziale al Piano 
Regolatore Generale concernente tra le altre cose anche la possibilità di sopraelevazione del 
costruendo edificio di proprietà dell’Immobiliare Sella S.p.A. subordinatamente alla 
cessione onerosa della volumetria necessaria da parte del Comune di Biella, per una s.u.l. 
massima pari a 1430 mq ed al rispetto dei parametri di piano; 

– che con nota del 18.12.2008 prot. 69966 l’Immobiliare Sella S.p.A. ha richiesto la 
quantificazione dell’onere relativo all’acquisto delle volumetrie necessarie alla 
sopraelevazione prevista nella variante parziale al P.R.G.  adottata; 

– che in relazione alla richiesta dell’Immobiliare Sella S.p.a. è stata redatta una perizia per la 
stima del valore della volumetria da cedere; 

– che con deliberazione n. 33 del 3.03.2009 è stata approvata la variante parziale al Piano 
Regolatore Generale di cui sopra; 

– che con determinazione dirigenziale n. 135 del 19.03.09 è stata approvata la perizia tecnico 
estimativa per la valutazione della volumetria oggetto della presente convenzione a firma 
degli Architetti Graziano Patergnani e Alberto Cecca; 

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, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
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. 26, contrari 3 (Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani), astenuti n. 3 
(Montoro, Perini, Toniazzo) risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, Mottino, Stroscio 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. per le ragioni e i motivi di cui in premessa, di autorizzare la cessione di cubatura anzidetta e 

contestualmente di approvare gli elementi esenziali ed irrinunciabili allo scema di Convenzione 
regolante i rapporti tra il Comune di Biella e la Società IMMOBILIARE SELLA S.p.a., in 
merito alla cessione delle volumetrie necessarie alla sopraelevazione del costruendo edificio, 
pari a 1357 mq di superficie utile lorda (s.u.l.), conformemente a quanto previsto nella variante 
parziale al P.R.G. approvata; 

 
2. di incaricare il Dirigente del Settore Tecnico 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; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese con n. 30 votanti in quanto nel 

frattempo sono usciti dall’aula i consiglieri sigg.ri Frediani e Pietrobon, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di stipulare la relativa Convenzione 
al fine di consentire al soggetto attuatore di ritirare il permesso di costruire e proseguire i lavori. 

 

 
 


