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CITTA’  DI  BIELLA 
 
 
CENTRO DI RESPONSABILITA':  Settore IX  - Programmazione Territoriale- 
               Edilizia Privata  -  Problemi Ecologici 

 

CENTRO DI COSTO:  0480 – A/1 – URBANISTICA 

 

 
 
 QUALIFICA E FIRMA  ………………………………… 

     DEL RESPONSABILE                  ( arch. A. Cecca) 
 
 

 
 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 
 

 N.58 del 7 marzo 2011 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
 
  Premesso: 
 
- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 25-10219 del 01/07/1996 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 05.07.2005 n. rep. 85612/7351 il Comune di Biella ha ceduto alla SocietàImmobiliare 

Sella S.p.a. un’area dell’U.I.5 di superficie pari a mq 117 circa oltre al sottosuolo di un’area di proprietà 
comunale per la realizzazione di un parcheggio pubblico interrato pluripiano di 5147 mq., per 
complessivi 140 posti auto circa, a soddisfacimento degli standard urbanistici della nuova sede del 
Gruppo Banca Sella; 

 
- 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 01.12.2008 è stata adottata una variante parziale al Piano Regolatore 

Generale concernente la possibilità di sopraelevazione del costruendo edificio di proprietà 

 
OGGETTO: 

 
URBANISTICA – ACQUISIZIONE AREA EX BOGLIETTI, CESSIONE AREA 
EDIFICABILE DI PROPRIETA’ COMUNALE NEL CDA E MONETIZZAZIONE 
DELLO STANDARD A PARCHEGGIO PUBBLICO 
– SPESE FISCALI E NOTARILI.  € 33.000 
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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 atto del 02.04.09 n. rep. 139753/23109 il Comune di Biella ha ceduto alla Società Immobiliare 

Sella S.p.a. le 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; 

 
- che con deliberazione n. 47 del 27.04.2010 è stata approvata la variante strutturale al Piano Regolatore 

Generale ai sensi della L.R. n. 1 del 26.01.2007 riguardante nuove previsioni urbanistiche per l’area ex 
Boglietti e per il restante lotto edificabile di proprietà del Comune di Biella nell’ambito del CDA; 

 
- che tale variante prevede la necessità di convenzionare l’attuazione dei due interventi, attribuendo una 

destinazione pubblica ad una parte dell’area ex Boglietti e prefigurando la possibilità di una permuta 
delle due aree. La norma infatti prevede la possibilità di reperire la dotazione di standard pubblici dovuti 
per l’edificazione dell’intervento di completamento anche esternamente al comparto del CDA e 
prescrive al contempo la cessione dell’area ex Boglietti al Comune con la previsione di realizzazione di 
un parcheggio pubblico come indicato nella scheda di Progetto CS/7 allegata al P.R.G.C.; 

 
- che il Gruppo Banca Sella, in relazione alle difficoltà realizzative del parcheggio pubblico interrato 

emerse anche in rapporto alle richieste avanzate dai proprietari degli edifici confinanti, ha richiesto al 
Comune di Biella di valutare la possibilità di monetizzazione dello standard a parcheggio pubblico 
previsto dalla citata convenzione del 5.07.2005 n. rep. 85612/7351; 

 
Considerato che tale richiesta può essere assentita a condizione che: 
 
- venga stipulata una convenzione attuativa delle previsioni urbanistiche che contempli altresì la cessione 

da parte della Società Banca Sella Holding s.p.a. al Comune di Biella dell’area ex Boglietti destinata a 
parcheggi pubblici e la cessione all’Immobiliare Sella s.p.a. del lotto edificabile di proprietà del Comune 
di Biella nell’ambito del CDA; 

 
- nell’ambito del futuro intervento edificatorio il gruppo Banca Sella si obblighi alla realizzazione di un 

parcheggio pubblico di almeno 3550 mq, con almeno 140 posti auto; 
 
- fino all’attivazione dell’intervento edificatorio sia garantito il mantenimento ad uso pubblico del 

parcheggio di circa 190 posti auto nell’area in via Delleani che verrà ceduta all’Immobiliare Sella s.p.a.; 
 
- venga altresì mantenuto un parcheggio pubblico di almeno 40 posti auto all’interno dei lotti di proprietà 

anche durante i lavori relativi alla futura edificazione del lotto di completamento del CDA; 
 
- che il Gruppo Banca Sella ha manifestato la propria disponibilità a dare attuazione alle citate previsioni 

urbanistiche ovvero all’acquisizione dell’area edificabile di proprietà comunale sita in via Delleani e alla 
cessione al Comune di Biella della porzione di area ex Boglietti posta tra la Piazza Croce Rossa e la 
piazza De Agostini e alla stipula di una convenzione che contenga le suddette condizioni; 

 
Vista la perizia di stima del valore dell’area edificabile da cedere al Gruppo Banca Sella, del valore 
dell’immobile con area di pertinenza da acquisire da parte del Comune di Biella e del valore di 
monetizzazione del parcheggio pubblico, a firma dell’Arch. Alberto Cecca; 
 
Dato atto che il Gruppo Banca Sella, in funzione delle future strategie di sviluppo ha inoltre chiesto al 
Comune di Biella di prendere in considerazione la variazione della destinazione urbanistica dell’area 
produttiva sita in via Maglioleo attualmente sede di depositi legati all’azienda, in area a destinazione 
terziaria, per una dimensione equivalente a quella dell’area ex Boglietti oggetto della cessione; 
 
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n- 143 del 30 novembre 2010 è stato approvato lo schema 
di Convenzione, regolante i rapporti tra il Comune di Biella ed il Gruppo Banca Sella in dipendenza 
dell’accoglimento delle richieste che la Società citata ha avanzato e nell’interesse pubblico di garantire 
l’attuazione delle previsioni urbanistiche, dando mandato al Dirigente del Settore Tecnico di stipulare il 
relativo atto pubblico secondo tale schema, eventualmente completato ed integrato con i dati di dettaglio 
omessi che si rendessero necessari per il completamento e la stesura definitiva; 
 
Che è stato convenuto tra le parti di affidare l’incarico per la stipula della convenzione stessa al notaio 
Massimo Ghirlanda, attribuendo a ciascuno le spese in proporzione alla parte acquisita; 
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D E T E R M I N A 
 
1. Di impegnare la somma complessiva  di € 33.000,00 a carico del Comune , di cui € 25.698,00 per 

spese fiscali e € 7.302,00 per presunte spese notarili al Cap. 201828/2  all’oggetto: RF2/porzione 
immobile ex Boglietti ed oneri accessori ; 

 
 
 
 
 
BENEFICIARIO 
 
Notaio Massimo Ghirlanda c:f: GHRMSM55M24A859C   

 
 
 
 

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
- € 14.734,00 :Int. 2010801 –  Cap. 201828/2  all’oggetto: RF2/porzione immobile ex Boglietti ed oneri 
accessori 
Centro di costo: 0480 
Cgu: 2109 
 
– € 18.266,00 :Cap. 209129/65  all’oggetto: Oneri urb. e incarichi professionali – Uff. Urbanistica 
Centro di costo: 0480 
Cgu: 2109 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
          (Arch. Alberto CECCA) 
                            F.to 

 
 
 
 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 
Biella, 8 marzo 2011…………… 
 
      IL RESPONSABILE 
        DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                  F.to 
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----------------------------------------------------------------------------- 


