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ART.5 COMMA 5 

 
 

L’anno duemilaventi il diciotto del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 261   DEL   18/09/2020 
 

U.T. – FEDERALISMO DEMANIALE - ADEMPIMENTI D.LGS. 28 MAGGIO 2010, 
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REGIONI DI UN PROPRIO PATRIMONIO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 19 
DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42" – ACQUISIZIONE IMMOBILE EX 
CARCERI GIUDIZIARIE A TITOLO NON ONEROSO - RICHIESTA DI 
ATTIVAZIONE PROCEDIMENTO EX ART.5 COMMA 5 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 

• il D. Lgs. 28/05/2010 n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni 

di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" − c.d. 
"Federalismo Demaniale", contiene norme di rilevante impatto sull'assetto patrimoniale 
degli Enti Locali, delineando la procedura per il trasferimento a titolo gratuito di beni dallo 
Stato agli Enti territoriali (Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni); 

 
• il Decreto mira a riqualificare beni demaniali o appartenenti al patrimonio dello Stato che 

attualmente presentano problemi legati alla diversificazione tra il soggetto proprietario, 
l'ente gestore delle funzioni amministrative ed il territorio sul quale gli immobili insistono 
ovvero che non sono utilizzati dallo Stato a fini istituzionali; 

 
• gli Enti destinatari dei trasferimenti, in base alla predetta normativa, sono tenuti a disporre 

dei beni trasferiti "nell'interesse della collettività rappresentata" ed a "favorire la massima 

valorizzazione funzionale del bene attribuito, a vantaggio diretto o indiretto della medesima 

collettività territoriale interessata”; 
 
• lo Stato, ai sensi dell’art. 3 del medesimo decreto legislativo, individua i beni immobili statali 

di cui è possibile l’attribuzione a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane 
e Regioni, secondo criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, 
capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione 
ambientale; 

 
• l’art.5 del D. Lgs. 28/05/2010 n. 85 inoltre disciplina l’esclusione dei beni appartenenti al 

patrimonio culturale dal procedimento ordinario di cui all’art.3 del medesimo decreto; 
 
• l’art. 56-bis “Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli 

enti territoriali” della Legge 9.8.2013, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia”, di conversione - con modificazioni - del D.L. 21.6.2013, n. 69, attua la 
semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali 
attraverso un procedimento a termine (è stata prevista una finestra temporale, dal 1 settembre 
2013 al 30 novembre 2013), basato sulla richiesta di attribuzione dei beni immobili da parte 
degli Enti territoriali, disponendo al comma 1 il trasferimento in proprietà, a titolo non 
oneroso, a comuni, province, città metropolitane e regioni dei beni immobili di cui 
all'articolo 5 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio; 

 
Considerato che: 
 

• tra i beni di interesse dell’Amministrazione Comunale, indicati nella sopracitata delibera 
risulta essere presente l’edificio denominato Carceri giudiziarie, corso del Piazzo angolo 
vicolo del Bellone - codice scheda BIB0001 - N.C.T. Foglio 44 part. 585 N.C.E.U. Foglio 
44 part. 585 sub. 1; 



 
• ai sensi dell’art. 56 bis della Legge 98/2013 è stata presentata dal Comune di Biella apposita 

richiesta all’Agenzia del Demanio nel termine di cui al comma 2 della medesima legge, che 
risulta agli atti con il protocollo n. 7953 del 28/11/2013; 

 
• l’Agenzia del Demanio, in riscontro alla predetta richiesta, con note inviate in data 

11.11.2013, 21.03.2014 e 07.08.2014 ha espresso parere positivo in merito al trasferimento 
a titolo non oneroso del bene immobile in argomento ai sensi dell’art. 56 bis della L. 98/2013; 

 
Rilevato che: 
 

• con nota del 23/09/2014, l’Agenzia del Demanio ha richiesto al Ministero di beni e delle 
attività culturali e del turismo (MIBACT), la verifica dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 
12 del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, per l’immobile in argomento; 

 
• con Decreto n. 58/2015 del 25 maggio 2015, il Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo (MIBACT) ha dichiarato l’interesse culturale per l’immobile suddetto; 
 

Dato atto che il D. Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 e s.m.i., nell’escludere i beni 
appartenenti al patrimonio culturale dal trasferimento di cui al comma 3, fa salva l’ipotesi di 
cui all’art. 5 comma 5, ai sensi del quale: “nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione e 

dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i 

contenuti di cui all’articolo 112 comma 4 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui 

al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, lo Stato provvede, 

entro un anno dalla data di presentazione della domanda di trasferimento, al trasferimento alle 

Regioni e agli altri Enti Territoriali, ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del citato Codice, dei 

beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”; 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 21.07.2015 con la quale è 

stato approvato l’elenco dei beni immobili di interesse da parte del Comune di Biella tra quelli 
indicati da parte dell’Agenzia del Demanio, quali potenzialmente suscettibili di trasferimento, 
con la quale si demandava al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale la 
predisposizione della nuova istanza ai sensi del combinato disposto dell’art. 5, comma 5, del 
D.Lgs. n. 85/2010 e degli artt. 112, comma 4, e 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004 presso 
l’Agenzia del Demanio, al fine di arrivare al più presto all’acquisizione dell’immobile di cui al 
codice scheda BIB0001 - N.C.T. Foglio 44 part. 585 N.C.E.U. Foglio 44 part. 585 sub. 1 – 
Carceri giudiziarie corso del Piazzo angolo vicolo del Bellone (ex immobile militare); 

 
Rilevato pertanto che alla luce dell’imposizione del vincolo suddetto, l’iter di 

trasferimento dell’immobile suddetto, avviato con apposita richiesta all’Agenzia del Demanio 
nel termine di cui al comma 2 dell’art.56-bis della Legge 98/2013, era stato stralciato per 
seguire la procedura di trasferimento specifica per tali immobili vincolati nell'ambito di un 
Accordo di valorizzazione di cui al combinato disposto dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 
85/2010 e degli artt. 112, comma 4, e 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004; 

 
Viste le recenti comunicazioni intercorse con il Segretariato generale per il 

Piemonte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e con la Direzione Regionale Piemonte 
e Valle d’Aosta dell’Agenzia del Demanio, preposti alla presente procedura, finalizzate 
all’attivazione della procedura sopra citata, nell’ambito di un Accordo di valorizzazione; 

 
Ritenuto pertanto di confermare la volontà di voler acquisire il bene immobile sopra 

indicato, di interesse per l’Amministrazione, individuato con il codice scheda BIB0001 Carceri 
giudiziarie, corso del Piazzo angolo vicolo del Bellone per i motivi suesposti; 

 
Visti: 
 



- la L. 5/5/2009 n. 42 recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in 
attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”; 
 

- il D.Lgs 28/5/2010 n. 85 recante “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e 
regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5/5/2009, n. 42”; 
 

- l’art. 56-bis della Legge 9.8.2013, n. 98 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio 
dell’economia”, di conversione - con modificazioni - del D.L. 21.6.2013, n. 69; 
 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D.Lgs 267/2000; 

 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica del 

Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

 
1. di dare seguito alla volontà espressa con deliberazione C.C. n. 61 del 21.07.2015 di acquisire 

il bene immobile individuato con il codice scheda BIB0001 Carceri giudiziarie, corso del 
Piazzo angolo vicolo del Bellone, per i motivi esposti in premessa; 
 

2. di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio la richiesta di attivazione del 
procedimento ex art.5, comma 5 del D.Lgs. 85/2010 per il trasferimento a titolo non oneroso 
al Comune di Biella, nell’ambito di uno specifico Accordo di valorizzazione, del bene 
immobile individuato con il codice scheda BIB0001 Carceri giudiziarie, corso del Piazzo 
angolo vicolo del Bellone, mediante la predisposizione di nuova istanza al Segretariato 
Regionale del Ministero per i Beni Culturali e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali e alla Direzione Regionale dell’Agenzia del Demanio ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010 e degli artt. 112, comma 4, 
e 54, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004; 

 
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


