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OGGETTO: PATRIMONIO – INTEGRAZIONE PIANO DISMISSIONI PATRIMONIALI 

- CESSIONE TERRENI ALLA SOCIETA’ A.T.A.P. S.P.A. 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno uno del mese di dicembre alle ore 14,00 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. 31  consiglieri e assenti  n. 09. 

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

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

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

CALDESI,  GIACHINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO.  
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della 

redazione del verbale. 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 



 
N.   161   DEL   01.12.2009 

 
PATRIMONIO – INTEGRAZIONE PIANO DISMISSIONI PATRIMONIALI - CESSIONE 
TERRENI ALLA SOCIETA’ A.T.A.P. S.P.A. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Preso atto della relazione dell’Assessore alle Finanze intesa ad integrare i contenuti della 

relazione revisionale e programmatica per l’anno 2009 nonché il piano delle dismissioni 
patrimoniali relativamente all’individuazione di ulteriori beni immobiliari da alienare e 
precisamente dei seguenti: 
 

• Terreni ubicati in Biella lungo la strada di Gronda denominata Corso Guido Alberto 
Rivetti, identificati catastalmente al Nuovo Catasto Terreni: 
- Foglio  n. 66    Particella 343    superficie mq. 1840,00    seminativo 1 
- Foglio  n. 66    Particella 289    superficie mq. 2600,00    seminativo 1 

 
Rilevato : 

 
- che detti terreni  adiacenti al nuovo deposito autobus della Società A.T.A.P.  s.p.a., sono 

classificati, secondo la variante di revisione del Piano Regolatore Generale Comunale 
approvato con D.G.R. n. 15-6105 del 11/06/2007 in piccola parte per mq. 700,00  come 
“Aree per servizi e impianti di interesse generale F” e quasi interamente compresi nelle 
“Fasce di rispetto stradale”,mentre in gran parte,  per mq. 3840,00, sono classificati   come 
“ Aree riservate alla ferrovia”;  

 
- che in dette “ Aree riservate alla ferrovia”  sono, tra l’altro, esclusivamente “…… 

ammessi servizi  connessi alle funzioni di interscambio modale moderno, quali attrezzature 
per la fermata e lo stazionamento di mezzi di trasporto collettivo su gomma, officine per la 
manutenzione dei mezzi di trasporto collettivo, edicole, rivendite di biglietti ecc. interventi 
spettanti unicamente alla Pubblica Amministrazione , a Società a cui è affidata  la gestione 
dei servizi di trasporto pubblico od ai privati in attuazione di piani di intervento degli Enti 
preposti”; 

 
- che con Relazione di Stima in data 12 ottobre 2009 la Divisione Tecnica Comunale ha 

determinato il più probabile valore di mercato della sopradescritta consistenza 
immobiliare, quantificandolo complessivamente in € 136.700,00 
(centotrentaseimilasettecento/00); 

 
Vista la comunicazione in data 26 ottobre 2009 con la quale la Società A.T.A.P. s.p.a. 

si è dichiarata disponibile ad acquisire i suddetti terreni adiacenti al proprio nuovo deposito 
autobus e per le finalità acconsentite da vigente P.R.G., al prezzo determinato nella 
sopracitata perizia di stima; 
 
  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, e di alienare  la stessa alla Società 
A.T.A.P. s.p.a. unico soggetto autorizzato dal vigente P.R.G., oltre alla Pubblica 
Amministrazione,  all’utilizzo ed all’esecuzione di interventi previsti dal vigente  Strumento 
Urbanistico  in dette Aree; 
 

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Grandieri, Leone e Varalda) 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di inserire nel piano delle alienazioni patrimoniali i beni immobiliari  di seguito indicati: 
 

• Terreni ubicati in Biella lungo la strada di Gronda denominata Corso Guido Alberto 
Rivetti , identificati catastalmente al Nuovo Catasto Terreni: 
- Foglio  n. 66    Particella 343    superficie mq. 1840,00    seminativo 1 
-  Foglio  n. 66     Particella 289     superficie mq. 2600,00    seminativo 1  

 
 
2. di alienare detti beni immobiliari, per le motivazioni indicate in premessa, alla Società 

A.T.A.P. s.p.a.  con sede legale in Biella, viale Macallè 40, al prezzo stabilito dalla 
perizia di stima  per complessivi € 136.700,00 (centotrentaseimilasettecento/00); 

 
3. di dare atto che tutte le spese inerenti al trasferimento della suddetta proprietà saranno 

poste ad esclusivo carico della parte acquirente. 
 
         
=================================================================== 


