
N.  076  DEL  18.05.2009 
 
PATRIMONIO/CULTURA – ACQUISTO IMMOBILE EX UPIM DA DESTINARE A 
SEDE DELLA NUOVA BIBLIOTECA CIVICA E CONTESTUALE VARIAZIONE N. 2 
AL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2009 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

Premesso che: 
 

- il Comune di Biella a suo tempo indisse un concorso di idee per gli interventi di 
manutenzione straordinaria, adeguamento alle norme di sicurezza e abbattimento delle  
barriere architettoniche della Biblioteca di Biella il cui vincitore fu l’Arch. Giorgio 
Burragato di Milano; 

- successivamente, con determinazione n. 797 del 18/11/2002 del Settore Edilizia 
Pubblica fu incaricato di predisporre la progettazione preliminare e definitiva l’Arch. 
Giorgio Burragato, vincitore del concorso di idee, per un importo di € 129.435,65. 
Con delibera della Giunta Comunale n. 292 del 11/06/2004 fu approvato il  progetto 
definitivo per un importo complessivo di € 4.912.935,94. A seguito di modifiche 
richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, furono approvate le 
varianti al progetto definitivo, con delibera della Giunta Comunale n. 482 del 
31/10/06, il cui importo complessivo saliva ad € 5.155.788,26; 

- il progetto definitivo fu inviato, per l’ottenimento dei pareri di competenza, alla  
Soprintendenza ai Beni Culturali, alla Soprintendenza Beni Librari, al Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco ed all’ASRL; 

- con determinazione n. 723 del 10/10/2007 fu incaricato l’Arch. Giorgio Burragato per 
la progettazione Esecutiva ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione di un primo stralcio funzionale per un importo di € 3.000.000; 

- durante la stesura del progetto esecutivo, su richiesta della Giunta Comunale, al fine di 
evitare l’abbattimento di una pianta di alto fusto (Cedro del Libano) presente nel 
giardino, si è reso necessario il conferimento di un incarico ad agronomo di fiducia 
dell’Amministrazione, Dott. Andrea Polidori, per verificare la possibilità di 
conservazione di tale esemplare, per un importo di € 3.427,20. La fattibilità è stata 
verificata, ma per attuarla si è resa necessaria una variante al progetto generale 
definitivo ed in particolare a quello esecutivo in avanzato stato di esecuzione da parte 
dei professionisti incaricati per un importo aggiuntivo per la progettazione di € 
59.067,91 (progettazione non ancora effettuata); 

- l’importo dei lavori di cui alla progettazione definitiva dell’Opera è stato determinato 
utilizzando i prezzi desunti dal Prezziario della Regione Piemonte anno 2002, il cui 
importo è risultato essere di  € 5.155.788,26; che, da tale data, è stimabile un aumento 
dei prezzi  di circa un 20%, per cui è stimabile un nuovo importo complessivo di spesa 
in  €  6.200.000,00 da cui deriva il quadro riepilogativo sotto riportato: 

 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
DELLA BIBLIOTECA COMUNALE  IMPORTI 
  
 Importo lavori   6.200.000 
 Spese tecniche      880.000 
 Rifacimento giardino       20.000 
    
TOTALE STIMATO DELL'OPERA 7.100.000  
  



 
- l’Intesa Istituzionale di Programma, strumento di programmazione negoziata 

introdotto dalla Legge 662/1996, rappresenta il quadro di riferimento generale, in cui 
vengono definite le scelte strategiche, i settori e gli interventi ritenuti prioritari, 
finalizzati al perseguimento di obiettivi di sviluppo territoriale, per i quali i soggetti 
pubblici sottoscrittori si impegnano a collaborare per la loro realizzazione; 

- nell’ambito e nel rispetto dei documenti strategici regionali, la Regione ha ritenuto 
instaurare con le Amministrazioni Provinciali un rapporto di condivisione degli 
obiettivi del governo regionale per quanto riguarda gli interventi più significativi da 
realizzarsi nei diversi territori piemontesi; 

- in data 5 giugno 2006 è stata sottoscritta l’Intesa Istituzionale di Programma (I.I.P.) tra 
la Regione Piemonte e la Provincia di Biella, rimodulata in data 7 marzo 2008, che 
individua e condivide alcune priorità strategiche per il territorio provinciale biellese; 

- tale Intesa Istituzionale individuava tra gli ambiti prioritari l’intervento denominato 
“Recupero dei beni di interesse storico e di valenza architettonica per attività rivolte ai 
giovani; nuova Biblioteca di Biella e Completamento dell’allestimento del Museo del 
Territorio; 

- allo scopo di dar corso all’attuazione dell’I.I.P. su un arco di tempo pluriennale in 
modo da distribuire l’impegno finanziario man mano che le opere arriveranno al 
miglior stadio di cantierabilità, la Giunta Regionale con deliberazione n. 14–5562 del 
26 marzo 2007 ha approvato le procedure per l’attuazione delle Intese Istituzionali di 
Programma con le Province; 

- la citata deliberazione 26 marzo 2007, n. 14-5562 prevedeva, tra l’altro, la 
sottoscrizione di Accordi di Programma per il finanziamento della progettazione 
definitiva, per un importo pari al 7% del costo complessivo delle opere, e per la 
successiva assegnazione della quota di attuazione, da corrispondersi nel momento in 
cui saranno prossime all’appalto; 

- l’attuazione della citata Intesa deve avvenire attraverso la stipula di Accordi di 
Programma su proposta della Provincia; 

- con nota del 14.06.2007 – Prot. n. 60691 – la Provincia di Biella ha chiesto alla 
Regione l’attivazione della procedura per la sottoscrizione dell’Accordo di 
Programma relativo alla realizzazione dell’intervento “Nuova Biblioteca Civica del  
Comune di Biella”; 

- in data 4 novembre 2008, con nota prot. n. 60691, il Comune di Biella ha trasmesso 
agli uffici della Regione Piemonte tutta la documentazione relativa all’intervento; 

 
Rilevato che, nel frattempo, la constatazione del sensibile lievitare dei costi relativi alla 
ristrutturazione dell’attuale sito in cui è ospitata la Biblioteca Civica ha indotto 
l’Amministrazione a verificare l’opportunità di percorrere strade alternative meno dispendiose 
ma, nel contempo, ugualmente o addirittura maggiormente idonee allo scopo; 
 
Rilevato altresì che, nel corso della suddetta verifica, soltanto recentemente  è emersa la 
possibilità di ricollocare la Biblioteca Civica procedendo all’acquisto dell’immobile sito in 
via Gramsci e denominato “EX UPIM”, di proprietà di AXA Assicurazioni; 
 
Rilevato infine che le trattative con la proprietà, iniziate nello scorso mese di marzo, si sono 
potute concludere soltanto il 30 aprile u.s., allorché AXA Assicurazioni ha formulato la 
proposta d’acquisto sulla base del prezzo in ultimo concordato tra le parti (Euro 2.750.000,00 
oltre a IVA); 
 
Considerato che la collocazione della Biblioteca Civica presso il suddetto stabile, composto di 
tre piani fuori terra e due piani interrati, risulta maggiormente conveniente dal punto di vista 
funzionale, sulla base delle seguenti considerazioni: 



1. Collocazione della Biblioteca con il suo patrimonio di oltre 200mila volumi in un 
contesto urbano strategico (prossimità della via principale della città) e valorizzazione 
di edificio significativo dismesso (ex sede Upim) che lasciato in stato di abbandono 
dequalifica l’area sia di abitazioni civili sia l’area commerciale, con evidente 
rivitalizzazione del quartiere e del centro cittadino; 

2. Superficie lorda presso l’ex UPIM pari a 4.480,94 mq. a fronte dei 2.475 mq. 
dell’attuale sede; 

3. Grande capacità di attrazione culturale della Biblioteca nella nuova sede per tutta la 
comunità in considerazione di: 

a. caratteristiche strutturali dell’edificio che consentono con agilità e permeabilità  
l’uso per tipologie diverse di utenti; 

b. la trasparenza dell’offerta che si comunica già al piano d’accesso sulla via con 
grandi vetrine e un open space; 

c. creazione di uno spazio amicale che deve superare una congerie di percezioni 
soggettive sedimentate nel tempo e contaminate da giudizi e pregiudizi di 
lungo corso per invogliare ad “entrare” senza preconcetti nello spazio della 
“informazione” con una ricca varietà di offerta: libro, giornale, materiali 
multimediali, dvd, banca dati, internet, ecc.; 

4. Possibilità di coniugare la natura di biblioteca con un patrimonio storico importante 
formato da collezioni di grande interesse e con esigenze di conservazione ad un uso 
“informale” e rilassato della stessa: vedi postazioni internet, accesso a banche dati, 
area wireless, lettura di giornali e riviste; 

5. Creare livelli diversi di utilizzo della struttura giocando sui vari piani: 
a. pianoterra come luogo di accoglienza e di prima informazione, lettura veloce 

di giornali e postazioni internet; 
b. al secondo piano scaffalatura aperta per le varie sezioni della Dewey in specie 

quelle di maggiore richiesta quali la narrativa e la saggistica storica e 
scientifica; 

c. al terzo piano le restanti sezioni della Dewey e isole di lettura e ricerca 
privilegiata sia per gli studenti sia per gli utenti della sezione rari (patrimonio 
storico visibile al pubblico in modo protetto) e di storia locale; 

6. Creazione di un magazzino arredato con compactus per i piani sotterranei con 
adeguata climatizzazione per la conservazione del patrimonio non destinato alla 
scaffalatura aperta; 

7. Creazione di una biblioteca su misura dell’utente che aspira a garantirsi una buona 
reputazione da parte del cittadino, come luogo di riferimento inserito come centro 
della rete bibliotecaria cittadina in relazione con la Biblioteca di Città studi e la sua 
utenza universitaria, le oltre quaranta biblioteche del territorio, con le istituzioni 
culturali pubbliche e private, mantenendo alta la percezione della sua utilità sociale; 

8. Capacità di diversificare le offerte sia per gli utenti reali sia per i potenziali tenendo 
conto delle motivazioni diverse che spingono  il cittadino a utilizzare o a ignorare il 
servizio. 

 
Vista la relazione del Settore Lavori Pubblici allegata al presente atto con la lettera A), dalla 
quale risulta un costo complessivo degli interventi per l’adeguamento del suddetto immobile 
EX UPIM pari ad € 1.900.000,00 (cifra massima ipotizzata); 
 
Considerato che anche dal punto di vista economico la nuova soluzione appare maggiormente 
conveniente poiché, a fronte di un investimento pari ad € 7.100.000,00 per la ristrutturazione 
della vecchia sede, la nuova collocazione comporterebbe una spesa complessiva pari ad € 
5.200.000,00 (dei quali 3.300.000,00 per costo di acquisto e 1.900.000,00 per 
ristrutturazione); 
 



Rilevato pertanto, per tutto quanto sopra espresso, che la decisione di abbandonare 
l’originario intervento e di procedere in questa nuova direzione trova fondamento sulla 
convenienza del nuovo intervento rispetto al precedente, in vista del soddisfacimento di 
interessi della collettività ed avuto riguardo alla convenienza economica, all’aspetto 
comparatistico e nell’ottica di un proficuo rapporto costi-benefici; 
 
Vista la perizia di stima del valore dell’immobile da acquisire redatta dal competente Settore 
Urbanistica ed allegata al presente atto con la lettera B); 
 
Vista la nota in data 30 aprile 2009 con la quale la Società AXA Assicurazioni SpA si 
dichiara disponibile ad alienare in favore del Comune di Biella il suddetto immobile per la 
somma suddetta di € 2.750.000 oltre I.V.A., sotto l’espressa condizione che la deliberazione 
del Consiglio Comunale di autorizzazione all’acquisto venga adottata entro e non oltre il 
prossimo 20 maggio; 
 
Considerato che a seguito della nuova collocazione risulterebbe disponibile ed alienabile il 
fabbricato sede attuale della Biblioteca Civica, il più probabile valore di mercato, previa 
variazione di destinazione urbanistica, è stato stimato in € 1.470.000,00, secondo la perizia di 
stima redatta dal competente Settore Urbanistica, allegato C) al presente atto, e che detto 
provento potrebbe significativamente abbattere i costi del mutuo da contrarre per l’acquisto 
della nuova sede; 
 
Rilevato altresì che il contributo Regionale in attuazione del sopra accennato accordo di 
programma e pari ad € 1.600.000,00 potrebbe essere impiegato per la esecuzione dei lavori 
preventivati di adeguamento della nuova struttura; 
 
Ritenute sussistenti le condizioni previste dall’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 
trattandosi di atto urgente ed improrogabile per quanto indicato dalla proprietà in materia di 
termini per l’accettazione della proposta (20 maggio 2009) e considerato che, decorso tale 
termine, la proprietà potrebbe procedere all’alienazione dell’immobile ad altri soggetti con 
conseguente danno per l’Amministrazione e per la comunità locale dal momento che 
verrebbero meno gli obiettivi di opportunità e di convenienza sopra descritti in merito alla 
ricollocazione della Biblioteca Civica (oppure, in alternativa ma ugualmente con danno per 
l’Amministrazione e per la comunità locale, la proprietà, a fronte di altre offerte di acquisto, 
potrebbe far lievitare il prezzo di vendita);  
 
Ritenuto pertanto di dover contestualmente al presente atto procedere alla necessaria 
variazione al bilancio di previsione dell’anno 2009 secondo quanto indicato nell’allegato D) 
al presente atto, per inserirvi la somma occorrente a tale acquisizione (mediante la stipula di 
un mutuo), rimandando ad altro atto di natura analoga la previsione dei lavori necessari 
all’adeguamento della struttura ed all’arredamento della medesima, ad avvenuta approvazione 
del relativo progetto, nonché ad avvenuta sottoscrizione del nuovo accordo di programma con 
la Regione (condizione per l’ottenimento del finanziamento relativo); 
 
Dato atto che anche a seguito delle suddette variazioni permane il rispetto dell’obiettivo 
fissato dalla normativa per il patto di stabilità, come documentato dall’allegato E); 
 
Visto il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario approvato con atto consiliare n. 29 
del 2.3.2009; 
 
Visto il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2008, approvato con atto consiliare n. 71 del 
22.4.2009; 
 
Visto l’art. 175 del vigente T.U. sull’ordinamento degli enti locali; 



Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del G.Lgs.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli n. 21, contrari n. /, astenuti 2 (Unione dei Democratici Cristiani di 
Centro), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Cardinale, Iacobelli e Varnero, 

 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di apportare al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009, per le motivazioni in 

premessa esplicitate le rettifiche risultanti dall’allegato al presente atto con la lettera F), 
costituente parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione che, nelle risultanze 
finali è così formulato: 

 
Maggiori entrate € 3.300.000,00 
Maggiori spese € 3.300.000,00 

 
2. Di acquistare da AXA Assicurazioni SpA l’immobile denominato EX UPIM e meglio 

individuato nella perizia di stima allegata al presente atto con la lettera B) per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3. Di dare atto che sussistono le condizioni previste dall’art. 38, comma 5, del D.Lgs. 

267/2000 trattandosi di atto urgente ed improrogabile per quanto indicato dalla proprietà in 
materia di termini per l’accettazione della proposta (20 maggio 2009); 

 
4. Di dare atto che con successivi provvedimenti adottati dagli organi competenti si procederà 

alla previsione dei lavori necessari all’adeguamento della struttura ed all’arredamento della 
medesima, ad avvenuta approvazione del relativo progetto, nonché ad avvenuta 
sottoscrizione del nuovo accordo di programma con la Regione (condizione per 
l’ottenimento del finanziamento relativo); 

 
5. Di dare atto che i proventi derivanti dalla futura alienazione del fabbricato attualmente 

sede della Biblioteca Civica ed oggetto della perizia di stima allegata al presente atto con la 
lettera C) per farne parte integrante e sostanziale dovranno essere destinati al rimborso 
delle quote capitale di mutuo ancora da rimborsare al momento della sua avvenuta 
alienazione integrando all’uopo e fin d’ora, con il presente atto, il piano delle alienazioni 
patrimoniali disposto con il proprio precedente atto n. 21 del 2.3.2009; 

 
6. Di trasmettere al tesoriere Comunale copia del presente atto; 
 
7. Di apportare alla relazione Previsionale e Programmatica le variazioni derivanti dal 

presente atto; 
 
=================================================================== 
 

 
 


