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URBANISTICA – AUTORIZZAZIONE ALLA EDIFICAZIONE A DISTANZA 
INFERIORE A QUELLA PREVISTA DAL REGOLAMENTO EDILIZIO E 
CONCESSIONE DI SERVITÙ VOLONTARIA DI PASSAGGIO A FAVORE DELLA 
SOCIETÀ SICI S.R.L. – APPROVAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI ED 
IRRINUNCIABILI DELLA CONVENZIONE 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 Premesso: 
 
• che è intenzione della Società SICI S.r.l. attivare un intervento edilizio di nuova 

edificazione nel lotto di sua proprietà ubicato in Via Trento, censito al N.C.T. al Foglio 57 
mapp. 280; 42; 43; 521, in particolare un fabbricato a destinazione residenziale di circa 60 
unità abitative; 

 
• che la scelta dell’ubicazione dell’immobile, posto ad una distanza inferiore a quella 

definita dal Regolamento Edilizio dal confine del terreno di proprietà comunale, censito al 
N.C.T. al Foglio 57 mapp. 242, destinato ad area verde pubblica, presuppone la definizione 
di un accordo convenzionale che disciplini le modalità di concessione di tale assenso, così 
come previsto all’art. 56 del Regolamento Edilizio stesso; 

 
• che in tal senso la Società SICI S.r.l. ha inoltrato istanza scritta al fine di poter addivenire 

ad un assenso da parte dell’Amministrazione Comunale;  
 
• che nell’istanza citata la Società SICI S.r.l., allo scopo di poter meglio garantire 

l’accessibilità al nuovo fabbricato,  ha chiesto altresi di ottenere una servitù volontaria di 
passaggio pedonale e veicolare sul terreno di proprietà comunale di cui sopra; 

 
• che a compensazione degli oneri derivanti dalla costituzione di servitù di passaggio 

pedonale e veicolare a proprio favore oltre alla concessione della possibilità di edificare ad 
una distanza inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio, la Società SICI S.r.l. si è 
resa disponibile a realizzare a propria cura e spese alcuni interventi manutentivi e di 
sistemazione di aree pubbliche;  

 
Ritenuto pertanto opportuno definire una bozza di convenzione regolante i rapporti tra il 

Comune di Biella e la Società SICI S.p.a. in dipendenza dell’accoglimento della richiesta che 
la società citata ha avanzato; 
 

Vista la bozza allegata, contenente gli elementi essenziali ed irrinunciabili della futura 
convenzione, all’uopo predisposta, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 
 

Dato atto che la presente deliberazione è stato sottoposta al parere della 2^ Commissione 
Consiliare; 
 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente 
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D. leg.vo 
267/2000; 
 



Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile 
del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n° 267/00; 

 
Con voti favorevoli n. 22, contrari /, astenuti n. 7 (Forza Italia verso il Partito del Popolo 

della Libertà, Lega Nord Padania Piemont, cons. Perini) risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Gosso, Rauso, Stroscio, 

 
D E L I B E R A 

 

 

1. di autorizzare la costituzione della servitù volontaria di passaggio veicolare e pedonale 
gravante sull’area di proprietà comunale distinta in mappa al NCT Fg. 57 mapp. 242 per 
un’ampiezza pari a m 6 (sei), a partire dalla via Carso fino al terreno censito al NCT al 
fg. 57  mapp. 280 e localizzata in prossimità del confine nord del citato mappale di 
proprietà comunale, come indicato nell’elaborato grafico allegato (A2), a favore della 
società SICI S.r.l.; 

 
2. di consentire, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento Edilizio, alla Società SICI S.r.l., 

proprietaria dei terreni censiti al NCT al fg. 57 mapp. 280, 42, 43, 521, l’edificazione a 
distanza ridotta, pari a metri 5 (cinque), dal confine con la proprietà comunale, rispetto a 
quella consentita dal Regolamento Edilizio stesso; 

 
3. di dare atto che a fronte della concessione dei diritti di cui ai precedenti punti 1 e 2, viene 

stabilito che la Società stessa dovrà realizzare interventi compensativi a favore del 
Comune di Biella, in eccedenza rispetto agli oneri di urbanizzazione, per una somma pari 
a euro 123.000,00 (centoventitremila/00); 

 
4. di approvare, per le motivazioni di cui sopra, gli elementi essenziali ed irrinunciabili della 

convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Biella e la Società SICI S.p.a. contenuti 
nella bozza allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
5. di incaricare il Dirigente del Settore Tecnico di redigere lo schema di convenzione 

secondo la bozza ora approvata, e di stipulare il relativo atto pubblico. 
 
============================================================== 


