
N.  149  DEL  03.12.2007 
 
PATRIMONIO – STRADA AL LANIFICIO – PERMUTA DI AREE CONFINANTI 
TRA COMUNE DI BIELLA  E PROPRIETÀ  SIGG. MAIO ITALO  E 
MONTELEONE ZELIA 
 
 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
Premesso: 
 
- che il Comune è proprietario di un appezzamento di terreno sito in  Strada Al Lanificio, 

identificato al N.C.T. al foglio n. 63 mappale 516 di complessive are 22 e ca. 00; 
 
- che su tale proprietà il Comune di Biella ha ceduto la titolarità del Diritto di superficie per 

anni 99 alla Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, con apposita Convenzione 
stipulata presso il notaio Carmelo Scolarici  in data 14.04.1992  n. 24989 di Rep.; 

 
- che la suddetta proprietà risulta conformata in modo anomalo e non funzionale nel tratto 

confinante con la proprietà vicina dei Sigg. MAIO Italo e MONTELEONE Zelia  
identificata al  N.C.T. al foglio n. 63  mappali n. 242-254-137-138-512, i quali con nota 
del 26.10.2004 hanno richiesto di meglio regolarizzare detto confine rappresentato da una 
linea segmentata irregolare, al fine di dare una  conformazione più regolare rendendo  
meglio utilizzabili le rispettive proprietà, procedendo quindi ad una permuta delle parti 
confinanti  previo relativo frazionamento come da planimetria allegata propedeutico alla 
stipula del rogito notarile, frazionamento da eseguirsi a  cura e spese dei richiedenti; 

 
Visto il parere favorevole espresso in data 14.12.2004 dal Dirigente del Settore Edilizia 
Privata/Urbanistica; 
 
Preso atto che le aree oggetto della presente permuta risultano pressoché della stessa 
superficie di circa 144,00 mq. e quindi di pari valore venale e ritenuto, per le motivazioni 
sopracitate, necessario e conveniente per il Comune procedere alla permuta richiesta dai  Sigg. 
MAIO/MONTELEONE per la rettifica dei confini di proprietà, operazione senza costi a 
carico del Comune; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, 
Gaggino  e  Panzanelli; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di procedere alla permuta di parti di terreno di proprietà Comunale sito in  Strada Al 
Lanificio, identificato al N.C.T. al foglio n. 63 mappale 516 nel tratto confinante con la 
proprietà vicina dei Sigg. MAIO Italo  e  MONTELEONE Zelia  identificata al N.C.T. al 

 
 



foglio n. 63  mappali n. 242-254-137-138-512, al fine di meglio regolarizzare detto  
confine rappresentato da una linea segmentata irregolare,  e dare una  conformazione più 
regolare rendendo meglio utilizzabili le rispettive proprietà, previo relativo frazionamento 
come da planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 
propedeutico alla stipula del rogito notarile, frazionamento da eseguirsi a  cura e spese dei 
richiedenti; 

 
2. di demandare al Dirigente del Settore Finanze-Patrimonio l’adozione di tutti gli 

adempimenti  amministrativi  necessari alla  concretizzazione della suddetta permuta, con 
spese notarili a carico dei richiedenti. 

 
 

 


