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N.  105   DEL   28 LUGLIO 2009 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO/CULTURA – REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 76 DEL 

18 MAGGIO 2009 AVENTE PER OGGETTO: “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” 

 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 35  consiglieri e assenti  n. 05. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio Assente 
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco  MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza  
CANUTO Edgardo Assente PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea Assente 

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, 
MAZZOLI, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO.          

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 



 
 
 

N. 105   DEL   28.07.2009 
 

PATRIMONIO/CULTURA – REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 76 DEL 18 MAGGIO 
2009 AVENTE PER OGGETTO: “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 con deliberazione n. 76 del 18 maggio 2009 il Consiglio Comunale ha disposto 

l’acquisto da AXA Assicurazioni, per l’importo di Euro 3.300.000 IVA compresa, 
dell’immobile denominato ex - UPIM sito in Biella, via Gramsci angolo via C. Colombo, 
al fine di collocarvi, una volta effettuati i necessari lavori, la Biblioteca Civica; 

- che con il medesimo atto deliberativo  sono state apportate al bilancio di previsione 2009 
le necessarie variazioni in quanto si tratta di intervento non previsto originariamente nel 
documento contabile; 

- che con nota prot. n. 29007 del 21.5.2009 il Dirigente del Settore Finanze Patrimonio 
comunicava ad AXA Assicurazioni l’avvenuta decisione, da parte del Consiglio 
Comunale, di procedere all’acquisto del suddetto immobile sottoscrivendo altresì, per 
accettazione e come richiesto dalla proprietà la nota 30.4.2009 con la quale AXA 
Assicurazioni formulava le condizioni di acquisto, proponendo di non addivenire alla 
stipulazione del preliminare di compravendita, ma direttamente al rogito definitivo; 

- che alla data odierna non risulta stipulato né l’atto di compravendita e nemmeno il 
contratto preliminare di compravendita; 

- che l’art. 21 quinquies  della legge 7.8.1990 n. 241, come modificata dalla legge 
11.2.2005, così recita: 
“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della 
situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il 
provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte 
dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca 
determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la 
revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, 
l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in 
materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla 
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su 
rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è 
parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o 
conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di 
revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti 
all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico. 
1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su 
rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è 
parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o 
conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell’atto amministrativo oggetto di 



revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti 
all’erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico”; 

 
Rilevato: 
 
- che a seguito delle elezioni amministrative dello scorso 6 e 7 giugno è stata eletta la 

nuova amministrazione comunale di Biella e che con deliberazione n. 89 del 30.06.2009 il 
Consiglio Comunale ha approvato le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai 
progetti da realizzare nel corso del mandato”; 

- che tali linee programmatiche per quanto concerne la programmazione strategica degli 
interventi in generale del governo della città e in particolare nel campo della cultura e 
dell’istruzione e dei lavori pubblici prevedono, tra gli altri: il rafforzamento dell’identità 
urbana attraverso il potenziamento dei luoghi storici della cultura cittadina; il 
potenziamento della istituzione del Museo e del Polo Culturale del Chiostro di San 
Sebastiano; il ripensamento del ruolo e della localizzazione della biblioteca civica in 
relazione alla presenza di Città Studi; la valorizzazione del patrimonio del Comune di 
Biella; 

- che pertanto la ubicazione della Biblioteca Civica presso l’edificio ex - UPIM non appare 
idonea a perseguire tali obiettivi in quanto: 
• Rispetto al rafforzamento dell’identità urbana viene collocata in edificio estraneo alla 

cultura storica cittadina e in rapporto privilegiato con il contesto commerciale del 
centro urbano;  

• Rispetto al potenziamento del Polo Culturale di San Sebastiano appare, in quanto 
dislocata altrove, incapace di realizzare le sinergie con il Museo del Territorio, la 
Biblioteca dei Ragazzi Felice Piacenza; 

• Rispetto alla relazione con la presenza di Città Studi nel contesto cittadino appare 
inadeguata a migliorare l’offerta conoscitiva agli utenti del polo universitario; 

• Rispetto alla valorizzazione del patrimonio del Comune di Biella appare un elemento 
di ulteriore dispersione di risorse; 

- che inoltre tale localizzazione presso l’edificio ex UPIM non appare idonea ad agevolare 
l’afflusso degli utenti in quanto il sito si trova in un’area cittadina sprovvista di parcheggi 
nelle immediate vicinanze e, per di più, interessata da limitazioni alla circolazione dei 
veicoli; 

- che la vasta superficie utile di cui godrebbe la Biblioteca Civica presso il sito ex – UPIM 
(4484 mq. a fronte degli attuali 2475 della Biblioteca civica di cui 450 al P.1° non 
utilizzati oltre ad altri 750 circa tra sottotetto e piano interrato solo parzialmente 
utilizzati), grande superficie che, quindi, consentirebbe di coniugare la natura di 
biblioteca con un importante patrimonio storico con quella di luogo di incontro ove creare 
uno spazio “informazione” con giornali, materiali multimediali, postazioni internet, 
ecc…. non risulta essere elemento determinante perché sovrabbondante ed 
immotivatamente dispendioso, in quanto ad analogo risultato, a livello di rete 
bibliotecaria, si può e si deve giungere creando forti sinergie con l’altra grande biblioteca 
cittadina, vale a dire la Biblioteca di Città Studi; 

- che analoghe sinergie devono essere realizzate con il Polo Culturale del Chiostro di San 
Sebastiano, ove hanno sede il Museo del Territorio Biellese, l’Archivio di Stato,  e la 
Biblioteca dei Ragazzi “Felice Piacenza” e la stessa “Villa Schneider” di proprietà 
comunale, anche valutando l’opportunità di individuare una nuova sede della Biblioteca 
Civica più prossima al predetto Polo Culturale, il che certamente non è il sito ex - UPIM; 

- che peraltro la ricollocazione di tutta o parte della Biblioteca Civica nell’ambito del Polo 
Culturale del Chiostro di San Sebastiano lascia impregiudicate le considerazioni 
contenute nella deliberazione C.C. n.76 del 18.5.2009 in merito alla valorizzazione 
dell’attuale sede della Biblioteca Civica; 

- che inoltre tale collocazione di importanti servizi pubblici nell’ambito del Polo Culturale 
del Chiostro di San Sebastiano oltre che assicurare una migliore accessibilità agli stessi 



appare più coerente con le strategie urbanistiche relative all’accessibilità, parcheggio, 
stazionamento, pedonalizzazione del centro urbano delineate nella variante strutturale del 
P. R. G. C. adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 20.4.2009; 

- che le considerazioni esposte in precedenza portano anche a ritenere che, 
conseguentemente, l’oneroso progetto di ristrutturazione dell’attuale sede della Biblioteca 
Civica (che prevedeva una superficie di intervento complessiva di mq.  2860 di cui: per  
ampliamento sale lettura di mq. 240 ampliamento centrali impianti mq. 145 oltre ai citati 
2475 già esistenti di cui solo circa 1650 oggi utilizzati) e i cui costi avevano indotto il 
Consiglio Comunale, tra le altre motivazioni, ad adottare la deliberazione n. 76 del 
18.5.2009, deve essere radicalmente rivisto e ridimensionato sia riguardo alle funzioni 
che alle dotazione delle superfici degli spazi previsti e quindi anche nei conseguenti costi 
di ristrutturazione; 

- che pertanto a seguito di tale revisione e ridimensionamento, sia nel caso di intervenire 
nell’attuale sede della Biblioteca Civica di via Pietro Micca, sia nel caso di ricollocare la 
parte restante della Biblioteca Civica - dopo le sinergie e i parziali trasferimenti prodotte 
con la Biblioteca di Città Studi – presso il Polo Culturale del Chiostro di San Sebastiano, 
fa comunque venir meno la convenienza economica dell’operazione “ex - UPIM” 
dettagliatamente descritta nella citata deliberazione C.C. n.76 del 18.5.2009; 

- che dal monitoraggio trimestrale del patto di stabilità allegato al presente atto che 
l’acquisto dell’immobile di cui trattasi, stanti le regole del Patto 2009 e l’andamento delle 
riscossioni dei crediti in c/capitale nei confronti della Regione Piemonte (in via 
principale) potrebbe comportare una probabile ipotesi di sforamento dei limiti imposti 
dalla normativa nazionale, atteso che le recenti modifiche di tale normativa non hanno 
introdotto le variazioni alle regole auspicate dall’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani; 

- che peraltro, nel caso dei sopra prospettati interventi in caso di minor investimento 
sarebbe compatibile con la normativa di rispetto del patto di stabilità indicata;  

- che, allo stato degli atti, non è rinvenibile alcun significativo pregiudizio in danno del 
soggetto direttamente interessato dalla revoca della deliberazione C.C. n.76 del 18.5.2009 
(AXA Assicurazioni), e ciò perché  per il proprietario dell’immobile ex -UPIM tale 
pregiudizio, che peraltro qui si nega, si limiterebbe soltanto al cosiddetto “interesse 
negativo”, che è rappresentato dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative 
in vista della conclusione del contratto e dalla perdita, se provata, di ulteriori occasioni di 
stipulazione con altri di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, con 
esclusione dei danni che si sarebbero evitati e dei vantaggi che si sarebbero conseguiti 
con la stipulazione e l’esecuzione del contratto. Per quanto riguarda le spese, queste, 
quand’anche fossero dimostrate, non potrebbero che essere risibili. Per quanto riguarda le 
“occasioni mancate”, queste dovrebbero essere idoneamente provate e, in ogni caso, nulla 
impedisce al proprietario di alienare ora l’immobile ad altro compratore realizzando un 
ricavo analogo o anche superiore; 

- che, per tutte le considerazioni e valutazioni che precedono si determini una valutazione 
di inidoneità della decisione di acquisire l’immobile ex UPIM in quanto incompatibile 
con il perseguimento dei motivi di pubblico interesse sopra rappresentati e che pertanto è 
necessario ed opportuno procedere alla revoca dell’atto deliberativo n. 76 adottato dal 
Consiglio Comunale il 18.5.2009; 

 
 Tutto ciò premesso e considerato; 
 
 Vista la comunicazione di avvio del procedimento di revoca inviata ad AXA 
Assicurazioni il 9 luglio 2009 al n. 38861 di prot.; 
 
 Vista la nota in data 13.7.2009 presentata da AXA Assicurazioni a seguito della 
comunicazione di avvio del procedimento e ritenuto di non condividere e non aderire alle 
osservazioni in essa contenute per i motivi già espressi nelle premesse del presente atto 



(nemmeno il contratto di compravendita è stato stipulato; non è rinvenibile alcun significativo 
pregiudizio in danno di AXA Assicurazioni) e che qui si intendono integralmente richiamati; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 24, contrari n. 12 (Partito Democratico, Italia dei Valori, La 

Sinistra, I Love Biella), astenuti n. /, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, 
Chiola 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di revocare la deliberazione C.C. n 76 del 18.5.2009 avente ad oggetto: 
“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”; 
 

2. di dare mandato alla Giunta Comunale in riferimento con quanto in premessa illustrato di 
procedere alla redazione di uno studio di revisione e adeguamento del progetto della 
nuova Biblioteca Civica in coerenza con le linee programmatiche approvate dalla nuova 
amministrazione; 
 

3. di dichiarare, con voti favorevoli n. 24, contrari n. 11 (Partito Democratico, Italia dei 
Valori, La Sinistra, I Love Biella), astenuti n. 1 (Consigliere sig. Como), risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Anfossi, Bettin, Chiola, il presente atto immediatamente 
eseguibile in ordine alla necessità di concludere il procedimento di revoca dell’atto di cui 
al punto 1. 

 
 
=================================================================== 


