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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 
 
 
 

A1  n. 505  del 14/07/2015 

 
 
 

I L   D I R I G E N T E   D E L    S E T T O R E 

 
 
Vista la Delibera del consiglio Comunale N. 049 del 23 giugno 2015 che espressamente cita: 

 

che con sentenza 10.06.2013 n. 350, passata in giudicato, il Tribunale di Biella ha condannato il 

Comune di Biella a procedere, a proprie spese, alla demolizione di tutte le opere occupanti il terreno 

della Immobiliare Ripa Cervo s.s. ubicato in Biella, individuato nel N.C.T. Foglio 66 Mapp.le 114, 

nei pressi della ex discarica comunale e quindi alla restituzione a favore della stessa Immobiliare 

Ripa Cervo ss della superficie illegittimamente occupata dal Comune con vari manufatti eretti su 

suolo altrui;  

 

che in data 24.11.2014 è stato notificato al Comune titolo e precetto;  



 

che in data 13.05.2015 è stato notificato il secondo atto di precetto ed è imminente l’esecuzione 

forzata;  

 

che il costo stimato per l’esecuzione delle opere onde dare esecuzione alla Sentenza del Tribunale 

ed evitare così l’esecuzione forzata è stato stimato dell’Ufficio Tecnico Comunale in circa € 

110.000,00 comprendenti: la demolizione della cabina Enel, del cancello di ingresso, il ripristino 

della superficie agricola delle porzioni di suolo asfaltate per costituire il percorso di ingresso oltre ai 

costi per il ripristino della predisposizione per gli allacci alla discarica, lo spostamento del percorso 

di ingresso e il riposizionamento dei cancelli oltre ad altre opere minori;  

 

che l’esborso di tale somma al solo scopo di demolire i manufatti di cui sopra, al netto dell’obbligo 

di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Biella, non sarebbe di utilità alcuna per il Comune;  

 

che, pertanto, sono state avviate trattative con la controparte finalizzate ad utilizzare da parte del 

Comune la medesima somma (€ 110.000,00) non già per demolire i predetti manufatti ma per 

acquistare dalla Immobiliare Ripa Cervo s.s. l’area interessata al ripristino e alla demolizione ed 

altra area sempre interessata da pretesi sconfinamenti ai danni di Immobiliare Ripa Cervo s.s. e 

possibile oggetto di controversia analoga a quella definita dal Tribunale di Biella con la sentenza 

350/2013, il tutto al prezzo stimato dal CTU nella causa oggetto della predetta sentenza;  

 

che la Immobiliare Ripa Cervo s.s. si è dichiarata disponibile alla cessione delle aree di cui sopra 

individuate al NCT del Comune di Biella rispettivamente: Foglio 66 Mapp.le 122, Seminativo 

arborato Cl. 1, della superficie di mq. 1855,00 e Foglio 66 Mapp.le 114, Seminativo arborato Cl. 1 

parte, della superficie di mq 1945, e per complessivi 3.800 mq, aree meglio indicate nell’elaborato 

grafico Allegato “A” parte integrate e sostanziale del presente atto, al prezzo €. 25,00 al mq oltre a 

spese e tasse a carico del Comune;  

 

che l’acquisizione delle predette aree consentirà al Comune e al gestore del servizio di raccolta 

rifiuti urbani una migliore fruizione dell’area ex discarica comunale, anche per lo svolgimento delle 

azioni rese obbligatorie dalla legge per ciò che concerne una discarica esaurita (monitoraggio e 

captazione biogas, gestione percolato);  

 

che l’operazione risulta pertanto vantaggiosa anche per l’Amministrazione Comunale che in ogni 

caso sarebbe tenuta, in forza della sentenza, a sborsare € 110.000,00;  

 

che il PRGC già prevede per tali aree la destinazione d’uso a “Aree destinate a impianti e servizi 

tecnologici” e pertanto la loro acquisizione si configura come attuazione delle previsioni 

urbanistiche del PRGC vigente;  

 

che l’acquisizione dovrà garantire inalterato il diritto di passaggio esistente sul prolungamento della 

strada interpoderale esistente per l’accesso ai fondi interclusi da parte dei mezzi agricoli;  

 

che l’acquisizione non comporta ulteriori oneri gestionali a carico del Comune di Biella in quanto 

l’area è stata utilizzata sino ad oggi a scopo agricolo e in futuro qualora si renda necessario un 

ulteriore utilizzo a servizio della discarica comunale i relativi costi saranno a carico del gestore del 

servizio di raccolta dei rifiuti, mentre la restante parte potrà continuare ad essere utilizzata a scopo 

agricolo fino alla completa attuazione delle previsioni di piano;  

 

che pertanto, ritenuto utile ed opportuno anche al fine di evitare l’esecuzione forzata, il Consiglio 

Comunale ha proposto di acquisire le aree indicate impiegando il relativo finanziamento previsto 

nel Bilancio 2015, dando mandato alla Dirigenza di aderire alla predetta ipotesi di accordo 



predisponendo i conseguenti atti amministrativi e le eventuali scritture di reciproco impegno per 

perfezionare l’operazione di compravendita  

 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

1) di approvare la bozza di SCRITTURA PRIVATA, che si allega alla presente, tra il Comune 

di Biella nella persona del Dirigente del Settore LL.PP. arch. Graziano Patergnani e 

l’Immobiliare Ripa Cervo SS in persona dei legali rappresentanti pro tempore Sigg. Catto 

Ermanno e Catto Piergiuseppe corr. in Biella Via Candelo n. 19  Cod Fisc./P.IVA: 

90022850029, disciplinante l’impegno del comune di Biella ad acquisire l’area in questione 

alle condizioni pattuite ovvero al corrispettivo di 25 €/mq; 

 

2) di prendere atto che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici è autorizzato a stipulare l’atto 

pubblico relativo, con facoltà di integrare il medesimo con gli eventuali dati mancanti o non 

attuali; 

 

3) di dare atto che la somma di €. 110.000,00 è allocata al Capitolo 202090333000/2 del 

Bilancio 2015; 

 

4) di impegnare la relativa spesa di €. 110.000,00 rispettivamente per: 

- €. 95.000,00 a favore dell’Immobiliare Ripa Cervo SS all’Impegno ……………..; 

- €. 15.000,00 per spese di frazionamento dell’area, spese di precetti e spese notarili per la 

vendita e di costituzione di servitù prediale all’Impegno …………………….. . 

 

5) di incaricare per la stipula dell’atto il Notaio Gelpi dott. Pietro con Studio in Biella via XX 

Settembre 17 dando atto che le spese per la stipulazione dell’atto comprensive degli oneri 

professionali sono comprese nella somma complessiva indicata nel precedente punto e la cui 

esatta determinazione verrà precisata con successivo e separato atto nell’ambito delle 

somme a disposizione; 

 

6) di dare altresì atto che con l’acquisizione dell’area in oggetto non si determinerà maggior 

spesa annua gestionale. 

 

 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE 

        DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

         (Arch. G. PATERGNANI) 

          f.to 
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