
N.  055  DEL  07.05.2007 
 
PATRIMONIO - IMMOBILE “TEATRO SOCIALE VILLANI “ SIT O IN BIELLA, 
PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’,  DI PROPRIETA’ DEL C OMUNE DI 
BIELLA E DELLA “SOCIETA’ DEL TEATRO SOCIALE” – APPR OVAZIONE 
PERMUTA DI PORZIONI DI IMMOBILE 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso: 
o che l’immobile sito in Piazza Martiri della Libertà  risulta, in parte, di proprietà Comunale 

per la  porzione occupata dal “Teatro Sociale Villani” ed in parte di proprietà della 
“Società del Teatro Sociale”, e da questa  adibito ad  attività commerciale nonché sede 
dell’omonimo “Circolo”; 

 
o che nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo ed 

adeguamento delle norme di sicurezza eseguiti nel periodo 2001/2006 la Commissione 
Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è più volte intervenuta ribadendo 
la necessità di pervenire alla separazione tra le attività soggette a controllo da parte dei   
WW.FF. relativa al “Teatro Sociale Villani” di proprietà del Comune e l’altra attività 
sempre soggetta a controllo da parte dei WW.FF. ma di proprietà della “Società del Teatro 
Sociale” e relativa al  “Circolo Sociale”; 

 
o che attualmente, così come indicato nell’atto di acquisto del “Teatro Sociale Villani” a suo 

tempo stipulato, molte delle sue porzioni immobiliari risultano come parti comuni alle  
due proprietà e quindi sono gestite in “condominio”,  oltre ad essere soggette a reciproche 
servitù di passaggio a favore di entrambe le proprietà,  per permettere l’accesso ai 
rispettivi impianti tecnici; 

 
o che al fine di separare in modo organico e completo le due proprietà, occorre quindi 

definire esattamente l’utilizzo effettivo e concreto di alcune parti comuni e altre parti di 
proprietà, con conseguente reciproca  cessione o la permuta di porzioni immobiliari da 
parte dei sopracitati proprietari; 

 
o che tale permuta costituisce la indispensabile premessa e condizione per giungere in tempi 

successivi alla definitiva separazione ed autonomia dei propri impianti tecnici, lavori di 
spostamento e sistemazione  che in ogni caso  saranno ad esclusivo carico delle rispettive 
Proprietà e che saranno eseguiti sulla base di successivi specifici progetti; 

 
o che solo dopo aver definito e concordato tutte le porzioni immobiliari oggetto di permuta, 

è stato dato incarico all’Agenzia del Territorio di Biella di redigere una relazione di stima 
delle stesse, quantificandone i relativi valori di mercato al fine di effettuare un eventuale 
conguaglio; 

 
Vista la Relazione di stima del 12/06/2006 con la quale l’Agenzia del Territorio di Biella ha 
valutato il valore delle porzioni immobiliari che saranno rispettivamente acquisite dal 
Comune di Biella e dalla Società del Teatro Sociale, indicando in complessivi € 121.200,00 
(centoventunomiladuecento/00) la maggior differenza di valore della quota da acquisire da 
parte del Comune, somma quindi da riconoscere e versare alla Società del Teatro Sociale; 



Visto l’ulteriore accordo intervenuto tra le parti in data 16/11/2006, con il quale sono state 
aggiunte alcune precisazioni al fine di definire piccoli aspetti tecnici e gestionali conseguenti 
alla permuta non diversamente risolvibili; 
 
Ritenuto pertanto necessario regolarizzare gli atti di proprietà, procedendo alla permuta delle 
porzioni immobiliari secondo lo schema concordato dalle parti e la relazione di stima 
dell’Agenzia del Territorio di Biella; 
  
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Si da atto che non partecipa alla votazione il sig. Sindaco; 
 
Con voti favorevoli n. 19, contrari n. 10 (Alleanza Nazionale, Forza Italia, Lega Nord, 
Popolari Europei), astenuti n. 7 (Stroscio, Pietrobon, Frediani, Della Rocca, Leardi, Giachino 
e Ponzana), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Frediani, Ramella Pralungo e Gaggino; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare per le motivazioni citate in premessa la permuta di porzioni immobiliari  del 

complesso ubicato in Biella, Piazza Martiri della Libertà, tra il Comune di Biella per la 
parte relativa al “Teatro Sociale Villani”  e la Società del Teatro Sociale, secondo lo 
schema concordato tra le parti e riportato nella  relazione di stima redatta dall’Agenzia del 
territorio di Biella del 12/06/2006, che qui si intende integralmente riportata e 
specificamente approvata in ogni sua parte, stima che prevede un conguaglio a favore 
della “Società del Teatro Sociale” della somma complessiva di                                                    
€  121.200,00  (centoventunomiladuecento/00); 
 

2. di demandare ai  Sigg. Dirigenti  dei Settori interessati, l’espletamento delle relative 
pratiche tecnico-amministrative, nonché la definizione pratica, di tutti gli aspetti tecnici e 
gestionali conseguenti alla permuta non diversamente risolvibili, e l’eventuale 
apportamento di piccole modifiche e/o correzioni  ritenute necessarie e convenienti per il 
Comune, in sede di stipula degli atti; 
 

3. di fare fronte alla relativa spesa con i fondi di cui all’Int. 2050201 Cap. 205230/7                  
Res. 2665/2006. 

 
 

         


