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ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA 

COOPERATIVA A PROPRIETA’ INDIVISA C.A.P.I., AI FINI DELLA 

CESSIONE IN PROPRIETA’ INDIVIDUALE AI SOCI DI ALLOGGI 
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CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DI AREE COMPRESE NEI PIANI 

DI ZONA GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI 

DELL’ART. 31, COMMI 45 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 

448 – APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE 
 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 15,00 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

ordinaria ed urgente di seconda convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  

consiglieri e assenti  n. 12. 
 

ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza Assente 

BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto  

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito Assente 

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola Assente 

GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  

GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  

LEONE Sergio  VENIER Andrea  
 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI, OLIVERO, 

PELLA.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

N. 088   DEL   24.11.2012 

 

URBANISTICA/PATRIMONIO – MODIFICAZIONI DA APPORTARE ALLA 

CONVENZIONE STIPULATA TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA COOPERATIVA A 

PROPRIETA’ INDIVISA C.A.P.I., AI FINI DELLA CESSIONE IN PROPRIETA’ 

INDIVIDUALE AI SOCI DI ALLOGGI REALIZZATI SU AREE CONCESSE IN DIRITTO 

DI SUPERFICIE – CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA’ DI AREE COMPRESE NEI 

PIANI DI ZONA GIA’ CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI DELL’ART. 

31, COMMI 45 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23.12.1998 N. 448 – APPROVAZIONE 

SCHEMI DI CONVENZIONE 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Mello Rella, e i Consiglieri sigg.ri: Favero, Pietrobon. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 Premesso: 

 

 che il Comune di Biella, con deliberazione G.C. n. 952 del 5 agosto 1975, esecutiva ai 

sensi di legge, provvedeva ad individuare un'area sita nel territorio comunale, nell’ambito 

del Piano per l'Edilizia Economica Popolare (denominato: Piano di Zona “A” - Villaggio 

Lamarmora), da concedersi in diritto di superficie in favore della Società “C.A.P.I. Biella” 

– Società Cooperativa a responsabilità limitata ed a proprietà indivisa, al fine di consentire 

alla stessa di realizzare alloggi da assegnare in locazione ai propri Soci, a fronte dei 

finanziamenti disposti dalla legge 27 maggio 1975 n. 166 e 5 agosto 1978 n. 457; 

 

 che con successive deliberazioni G.C. n. 1208 del 14.09.1977 e C.C. n. 489 del 

13.07.1978, veniva approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra le Parti ai sensi 

dell'articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865; 

 

 che in conseguenza si è provveduto alla concreta stipulazione della convenzione, come 

contemplato nell'atto a rogito Notaio Benedetto Paladini, repertorio numero 53849/4689 

del 29.08.1978, convenzione con la quale è stato appunto concesso il diritto di superficie in 

favore del Soggetto Attuatore in riferimento all'area in possesso del Comune, compresa 

nell'ambito del P.E.E.P. –  Piano di Zona “A” Villaggio Lamarmora – contraddistinta al 

Catasto Terreni come segue: Foglio 61, mappale n. 58; per una superficie complessiva di 

circa mq. 2.220; 

 

 che successivamente, in data 20.11.1981 fu stipulato un atto integrativo e di modifica  alla 

citata Convenzione a rogito notaio Paolo Bilotti, repertorio numero 24351/3026; 

 

 che detto atto integrativo e di modifica prevedeva tra gli altri la messa a disposizione del 

Comune di Biella, per tutta la durata del diritto di superficie, di n. 10 alloggi del complesso 

edificatorio, affinché lo stesso Comune ne potesse disporre per assegnarli a cittadini colpiti 

da provvedimento di sfratto; 

 



 

 che ad oggi risulta regolarmente realizzato l'edificio previsto, per complessivi numero 60 

alloggi. Il tutto fruendo dei finanziamenti disposti dalla legge 27 maggio 1975 n. 166, della 

legge 08 agosto 1977 n. 513, dalla legge 5 agosto 1978 n. 457 e dalla legge regionale 17 

maggio 1976  n. 28; 

 

 che la Cooperativa “C.AP.I. Biella”, in relazione a quanto previsto dalla richiamata 

convenzione, ha provveduto alla regolare assegnazione degli alloggi ed infrastrutture ai 

propri Soci (con esclusione di quelli messi a disposizione del Comune di cui all’atto 

integrativo in data 20.11.1981), nonché alla determinazione dei canoni di locazione, 

puntualmente e periodicamente aggiornati, tenendo conto della stessa convenzione, e delle 

vigenti norme in materia. Mentre in riferimento alle stesse abitazioni dell'intero 

programma edilizio, non ha dato luogo a cessioni di sorta; 

 

 che la durata del diritto di superficie sull'area interessata e costituente il lotto edificativo, è 

stata stabilita in 99 anni, con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di altri 99 anni, con 

obbligo da parte del Concessionario o suoi aventi causa di corrispondere i corrispettivi 

previsti e determinati; 

 

 che in data 18 maggio 2012, fu stipulato un Atto di modifica ed integrazione alla citata 

convenzione, rogito notaio Paolo Bilotti Rep149477/43056, con il quale la Società 

“C.A.P.I. Biella” – Società Cooperativa a responsabilità limitata ed  a proprietà indivisa è 

ritornata nella piena disponibilità degli alloggi che a suo tempo furono messi a 

disposizione dell’Amministrazione comunale per la durata di 99 anni (vedi integrazione 

alla convenzione in data 20.11.1981) e più precisamente degli alloggi attualmente 

individuati al Catasto urbano al foglio 608 mappale 247 subalterni 87, 88, 89, 92, 101, 118, 

128, 130, 137 e 139 siti nell’edificio via Lombardia in Biella; 

 

 che il contenuto di dette convenzioni e/o integrazioni, sinora osservato dalla Cooperativa 

Edilizia “C.A.P.I. Biella” e suoi Soci aventi causa, può essere innovato e modificato, a 

seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia; 

 

 che dette norme, contenute nella legge 17.02.1992 n. 179, articoli 18 e 19 (così come 

modificate ed integrate dall’art. 29 della legge 1° agosto 2002 n. 166, consentono, previa 

specifica autorizzazione, la cessione in proprietà del patrimonio realizzato da Cooperative 

a proprietà indivisa; 

 

 che in particolare l’articolo 18 della legge 179/1992, consente, alle Cooperative a proprietà 

indivisa che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche, statali o regionali, concesse, per 

la costruzione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri Soci; di chiedere alla 

Regione, in deroga al divieto statutario previsto dal secondo comma dell'articolo 72 della 

legge 865/71, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi 

realizzati, ai Soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento; 

 

 che in forza della stessa norma la Regione può concedere l'autorizzazione a cedere gli 

alloggi a determinate condizioni, tra le quali in particolare figurano la modificazione dello 

statuto e dell'atto costitutivo della società, qualora non prevedano la possibilità di 

realizzare alloggi da assegnare anche in proprietà individuale; nonché la modificazione 

della convenzione comunale di cessione o di concessione dell'area, qualora non preveda 

l'assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate. Il tutto con la 

precisazione che il Comune deve provvedere a determinare il prezzo di cessione ai Soci, 

sulla base di specifici criteri riportati nel medesimo articolo 18 legge n. 179/92; 

 

 che al fine di procedere alla cessione ai propri Soci di una parte degli alloggi realizzati, 

superiore al 50 per cento degli alloggi facenti parte dell'insediamento oggetto della 

richiesta, la Società “C.A.P.I. Biella” – Società Cooperativa a responsabilità limitata ed a  



proprietà indivisa, visto l’art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 così come modificato 

ed integrato dall’art. 29 della legge 1° agosto 2002 n. 166, ha provveduto alla deliberazione 

da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di cessione degli alloggi aventi le 

caratteristiche di legge per essere alienati, nonché di aver provveduto alla approvazione, 

del suddetto piano, da parte dell’assemblea generale dei soci con doppia votazione a 

maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto rispettivamente alle date del 22 

ottobre 2007 e del 11 gennaio 2008; 

 

 che in tal senso la Cooperativa interessata ha presentato, a suo tempo, alla Regione 

Piemonte la deliberazione dell'assemblea straordinaria riguardante la modificazione del 

proprio statuto e dell'atto costitutivo della Società, tale da consentire la realizzazione di 

alloggi da assegnare in proprietà individuale; 

 

 che la Regione Piemonte, ai sensi delle norme su richiamate e a fronte delle istanze dei vari 

Soggetti, con deliberazione del Consiglio Regionale numero 620-8441 del 18.05.1993, 

nonché con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 11-14882 del 28 febbraio 

2005 e Determinazione Dirigenziale n. 103 del 15 giugno 2005 ha stabilito i criteri e le 

modalità da seguire per addivenire alla autorizzazione per la cessione in proprietà degli 

alloggi realizzati da Cooperative Edilizie a proprietà indivisa; e che fra la documentazione 

richiesta figura la presentazione di copia del nulla osta dell'Amministrazione Comunale 

competente, alla modifica della convenzione, qualora la medesima non preveda già 

l’assegnazione in proprietà individuale delle abitazioni realizzate; 

 

 che risulta pertanto necessario procedere alla modificazione della succitata convenzione, 

onde prevedere tutto quanto previsto e richiesto dalle norme vigenti; 

 

 che per il suddetto intento sia il Comune di Biella che la Cooperativa “C.A.P.I. Biella” 

intendono provvedere alla modificazione della convenzione di cui trattasi, con la 

precisazione che i Soci che otterranno la proprietà degli alloggi, oltre a possedere i requisiti 

di legge e a corrispondere il prezzo di cessione, dovranno subentrare, per la loro parte di 

competenza, negli obblighi di cui alla convenzione originaria se non modificati dalla 

presente ed a tutti gli obblighi che le leggi di finanziamento impongono; 

 

 che la Cooperativa C.A.P.I. preso atto di tutto quanto sopra esposto, intende ottemperare ai 

disposti delle norme vigenti in materia ed in particolare della legge 17.02.1992 n. 179, 

come modificata dalla legge 28.01.1994 n. 85 e dalla legge 01.08.2002 n. 166 e s.m.i., i 

quali saranno altresì vincolanti per i Soci che acquisteranno gli alloggi in proprietà 

individuale; 

 

 che la Cooperativa  C.A.P.I., ha presentato al Sindaco del Comune di Biella istanza per 

ottenere la cessione in diritto di proprietà pro-quota, ai sensi dell’articolo 31, commi 45 e 

seguenti, della legge 23.12.1998 n. 448, dell'area oggetto di intervento di edilizia abitativa 

in Biella - Via Lombardia nn. 26, 28, 32, 34, 36; 

 

 che l’area oggetto dell’istanza, distinta nel Catasto del Comune di Biella al Foglio 61, 

mappale n. 58; per una superficie complessiva di circa mq. 2.220, è compresa nel Piano di 

Edilizia Economico Popolare approvato ai sensi della legge 18.04.1962 n. 167 già concessa 

in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35 della legge 22.10.1971 n. 865; 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 4.02.2003 sono state fissate le 

modalità da seguire per dette cessioni; 

 

 Visto lo schema di convenzione contenente le modificazioni da apportare alla 

convenzione stipulata tra il Comune di Biella e la Cooperativa a proprietà indivisa C.A.P.I., ai 

fini della cessione in proprietà individuale ai soci di alloggi realizzati su arre concesse in 

diritto di superficie; 

 



 Visto lo schema di convenzione relativo alla cessione in diritto di proprietà di aree 

comprese nei piani di zona già concesse in diritto di superficie, ai sensi dell’art. 31 commi 45 

e seguenti, legge 448/98; 

 

 Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della 1^ 

Commissione Consiliare; 
 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Castagnetti, Favero, Tartaglino 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare lo schema di convenzione contenente le modificazioni da apportare alla 

convenzione stipulata tra il Comune di Biella e la Cooperativa a proprietà indivisa 

C.A.P.I., ai fini della cessione in proprietà individuale ai soci di alloggi realizzati su aree 

concesse in diritto di superficie, allegato al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di approvare lo schema di convenzione relativo alla cessione in diritto di proprietà di aree 

comprese nei piani di zona già concesse in diritto di superficie, ai sensi dell’art.31 commi 

45 e seguenti, legge 448/98, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente, di stipulare le convenzioni integrative 

secondo la bozza ora approvata, completata e integrata con i dati di dettaglio 

eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati. 

 

 

 


