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N.  082  DEL  26.05.2008 
 
PATRIMONIO – INTEGRAZIONE PIANO DISMISSIONI PATRIMONIALI 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 
Preso atto della relazione dell’Assessore alle Finanze intesa ad integrare i contenuti della 
relazione revisionale e programmatica per l’anno 2008 nonché il piano delle dismissioni 
patrimoniali relativamente all’individuazione di ulteriore immobile da alienare e precisamente del 
seguente: 
 

Unità immobiliare  sita in Biella via Arnulfo 26 piano primo, individuata  catastalmente al 
Nuovo Catasto  Edilizio Urbano: Foglio 643 , mapp. 111 sub. 15  – Categoria Catastale A/4  
di cl. 3^ della Z. C. 1 del Comune di Biella – consistenza 5 vani  Rendita Catastale: Euro 
271,14, unità immobiliare facente parte del fabbricato adibito in parte a civile abitazione ed 
in parte ad uso commerciale sito in Biella via Arnulfo civici 24, 26, 30 entrostante ad area 
censita in mappa terreni al Foglio 44, mappali 210, 214 1 220; 

 
Preso altresì atto che le disposizioni disciplinanti l’alienazione del patrimonio disponibile sono 
contenute nelle seguenti leggi: 
 
- d.l. 31.10.1990, n. 310, convertito nella legge 22 dicembre 1990, n. 403; 
- d.l. 18 gennaio 1993, n. 8 convertito nella legge 19.03.1993, n. 68; 
- d.l. 23.09.1994, n. 547, convertito nella legge 22.11.1994, n. 644; 
- legge 15 maggio 1997, n. 127; 
 
Ritenuto di dover accogliere la richiesta di integrazione del piano vendite con l’inserimento degli 
immobili sopra indicati; 
 
Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli 26, contrari / , astenuti 1 (Desirò), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Caucino, Iacobelli e Perini; 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di inserire nel piano delle alienazioni patrimoniali l’immobile di seguito indicato: 
 

Unità immobiliare  sita in Biella via Arnulfo 26 piano primo, individuata  catastalmente al 
Nuovo Catasto  Edilizio Urbano: Foglio 643, mapp. 111 sub. 15  – Categoria Catastale A/4  
di cl. 3^ della Z. C. 1 del Comune di Biella – consistenza 5 vani  Rendita Catastale: Euro 
271,14, unità immobiliare facente parte del fabbricato adibito in parte a civile abitazione ed 
in parte ad uso commerciale sito in Biella via Arnulfo civici 24, 26, 30 entrostante ad area 
censita in mappa terreni al Foglio 44, mappali 210, 214 1 220. 
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