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SCRITTURA PRIVATA 

Tra: 

Comune di Biella in persona dell’ Arch. Graziano Patergnani giusta delibera 

C.C. n. 49 del 23.06.2015, corr. in Biella Via Battistero C.F: 00221900020,        

e 

Immobiliare Ripa Cervo SS in persona del legale rappresentante pro 

tempore Sigg. Catto Ermanno e Catto Piergiuseppe corr. in  Biella Via 

Candelo n. 19  Cod Fisc.: 90022850029 

Premesso 

- Che esiste Sentenza Trib. Biella n. 350/13 del 10.06.2013 passata in 

giudicato il 18.11.2013, spedita in FE il 19.11.2014, portante  condanna 

del Comune di Biella , con spese a carico dello stesso, alla demolizione di 

tutte le opere occupanti il terreno della Immobiliare Ripa Cervo SS e 

conseguentemente portante la condanna del Comune di Biella alla 

restituzione a favore della Immobiliare Ripa Cervo SS della superficie 

illegittimamente occupata  dal Comune con vari manufatti eretti su suolo 

altrui, superficie meglio descritta in CTU  e sentenza citata. 

- Che in data 24 Novembre 2014 , non essendo a tutt’oggi stata eseguita la 

Sentenza a cura del Comune di Biella è stato notificato titolo e precetto 

che si allega quale allegato A, precetto rinotificato in reitera il 13 Maggio 

2015. 

- Che  il costo stimato per la esecuzione delle opere onde dare esecuzione 

alla Sentenza del Tribunale ed evitare così l’esecuzione forzata  ammonta 

a c.a. € 110.000  ( spesa stimata dal Comune sulla base dei preventivi a sue 

mani). 
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- Che a seguito della notifica degli atti di precetti ( 24.11.2014 e 13.05.2015)  

le trattative tra le parti hanno portato ad una soluzione di buon senso che 

prevede l’acquisizione da parte del Comune di Biella dell’area interessata 

al ripristino ed alla demolizione, oltre ad area limitrofa più a nord e ad 

altra area sempre interessata da sconfinamenti ai danni di immobiliare 

Ripa Cervo SS e possibile oggetto di altro giudizio analogo a quello di cui 

alla Sentenza resa dal Tribunale di Biella n. 350/13 di cui sopra . Il tutto 

per il prezzo stimato dal CTU del Giudice Tribunale di Biella nella causa 

oggetto della Sentenza resa inter partes ed oggetto oggi di atto di precetto. 

- Che in sostanza è emersa la possibilità per il Comune di rendersi 

acquirente dell’area meglio evidenziata in planimetria che si allega quale 

allegato B per il prezzo di € 95.000,00, oltre a spese e tasse per un totale 

complessivo stimato di circa € 110.000 che è sostanzialmente identico a 

quanto il medesimo verrebbe a spendere per eseguire la Sentenza passata 

in giudicato, senza peraltro più poter utilizzare l’area in oggetto che è stata 

riconosciuta essere di esclusiva proprietà di Immobiliare Ripa Cervo SS. 

- che la Società Immobiliare Ripa Cervo SS si è dimostrata disponibile alla 

cessione delle aree meglio individuate di comune accordo fra le parti  ed in 

particolare della superficie complessiva di mq 3.800 ( parte oggetto di 

sconfinamento parte no), secondo il disegno allegato, per il prezzo di € 

95.000,00 a condizione che le spese di frazionamento dell’area, spese di 

precetti (€ 926,06), spese  notarili per la vendita e di costituzione di servitù 

prediale siano a carico del Comune di Biella e che l’operazione venga 

conclusa in tempi brevi.  
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- Che in tal senso, con deliberazione del Consiglio comunale n.49 del 23 

giugno 2015, è stato approvato l’acquisto dei terreni Foglio 66 Mapp.le 

122 e Foglio 66 Mapp.le 114 parte (114/b), autorizzando il Dirigente a 

rideterminare l’esatta quantificazione del mappale 114 in funzione del 

regime fiscale applicabile all’atto, nell’ambito della spesa massima 

complessiva di euro 110.000,00 comprese spese e tasse; 

- Che con determina LLPP. N.505 del 14.07.2015 è stata approvata lo 

schema di scrittura privata regolante i rapporti tra il Comune di Biella e 

l’Immobiliare Ripa Cervo SS relativamente all’acquisto dell’area in 

esame; 

- Tutto ciò premesso 

si conviene e si stipula quanto segue 

1) Le premesse formano parte integrante della presente. 

2) Comune di Biella si impegna ad acquistare da Immobiliare Ripa Cervo SS che 

si impegna a vendere per il prezzo di € 95.000,00 (novantacinquemila,00), le 

seguenti aree : 

a) Fg 66 NCT Comune di Biella l’intero mappale  n. 122 per una superficie totale 

di mq 1855.  Tale porzione confina coi mappali 121, 114,123, 166 (ferrovia)  

 b) Fg 66 NCT Comune di Biella parte del mappale 114 ed in particolare l’area di 

mq 1.945 c.a. confinante con il mapp. 122, la restante parte del mappale 114, 

mapp 115, mapp. 356 e mapp 123.  L’area oggetto di cessione di cui ai punti a) e 

b), della superficie totale di mq. 3.800 c.a., è quella evidenziata con retino a croce 

rosso nella planimetria allegata quale doc. B da intendersi parte integrante della 

presente scrittura. 
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3) Al frazionamento del mappale 114 secondo lo schema planimetrico di cui alla 

presente scrittura ( all. B) provvederà a sua cura e spese il Comune di Biella. 

4)  Il Rogito dovrà avvenire entro e non oltre il                                        .  

L’immobile, alla data del rogito, dovrà essere libero da persone e cose. 

Contestualmente al rogito verrà costituita a favore dei mappali 114 (residua 

parte non oggetto di cessione), mapp. 121 e mapp 113 e contro i mappali 

oggetto di cessione ( mapp 122 e parte dell’odierno mapp. 114) e mapp. 123, 

servitù di transito pedonale e carraio della larghezza di mq 4 al fine di 

consentire il transito anche con mezzi agricoli. Le spese relative all’atto 

pubblico di compravendita, nonché quelle di costituzione  della relativa 

servitù prediale verranno sostenute  dal Comune di Biella acquirente che 

provvederà a scegliere il Notaio.  

5) Immobiliare Ripa Cervo SS si impegna a non iniziare l’esecuzione forzata 

minacciata con atto di precetto not. il 13 Maggio 2015 , né a rinotificare altro 

atto di precetto in reitera sino alla data del       . 

Al momento del Rogito unitamente al prezzo della compravendita (€ 

95.000,00) il Comune provvederà a saldare le spese di precetto intimate il 

24.11.2014 e 13. 05.2015 alla creditrice  Immobiliare Ripa Cervo SS e a 

tutt’oggi non pagate pari a € 926,06 ( novecentoventisei,06). 

6) Nell’ipotesi in cui entro la data specificata al punto 4 non si addivenisse per 

una qualsiasi ragione alla stipula della compravendita immobiliare, 

Immobiliare Ripa Cervo SS sarà libera dal presente impegno a vendere e 

conseguentemente potrà azionare l’esecuzione forzata in forza di sentenza 

350/13 Tribunale di Biella in giudicato il 18.11.2013, o in alternativa ottenere 

l’adempimento alla compravendita ex art. 2932 c.c.  
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7) La presente scrittura si compone di n. 5 pagine e di n. 2 allegati 

Biella  li   

  LCS Comune di Biella                                           Immobiliare Ripa Cervo SS 


