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L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 14,30 

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

straordinaria di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 29  

consiglieri e assenti  n. 11. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi Assente MONTELEONE Nicola Assente 

BARAZZOTTO Vittorio Assente MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato  PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto Assente 

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto Assente POSSEMATO Benito Assente 

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta Assente ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

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, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MOSCAROLA, 

OLIVERO.          

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. 098   DEL   19.12.2012 

 

U.T. – CIMITERI – PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 

ANNO 2012 – INTEGRAZIONE PER CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE 

COPERTURE CIMITERI COMUNALI FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI FOTOVOLTAICI 

 

 

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

 

 Intervengono l’Assessore sig. Olivero, e i Consiglieri sigg.ri: Leone, Presa. 

 

 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 questa Amministrazione: 

 

 condivide gli sforzi posti in essere dalla Comunità Internazionale al fine di ridurre le 

emissioni di CO2 e gas serra in atmosfera; 

 

 è intenzionata ad incentivare l'uso delle nuove tecnologie al fine di produrre energia 

elettrica da fonti rinnovabili; 

 

 intende far sviluppare sul territorio comunale, oltre che una fattiva coscienza ecologico-

ambientale, anche un reale esempio di applicazione delle nuove tecnologie per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 

 Visti: 

 

- la legislazione nazionale ed, in particolar modo, la legge del 09.01.1991 n. 9, la legge 

09.01.1991, n. 10 e ss.mm.ii., il DPR 412/93, la deliberazione CIPE 137/98 del 

13.12.1998, il D. Lgs 16.03.1999 n. 79, la deliberazione CIPE del 10.08.1999, il D. Lgs. 

112/98, il D.Lgs. n. 387/2003, contenenti le norme per l’attuazione del Piano Energetico 

Nazionale e gli impegni sottoscritti in ambito internazionale dall’Italia, in merito allo 

sviluppo e l’utilizzazione delle fonti rinnovabili d’energia; 

 

- il Libro Bianco del 1998 dell’Unione Europea, concernente le fonti di energia rinnovabili, 

in cui si sottolinea il ruolo fondamentale di queste fonti di energia alternativa per la 

sicurezza degli  approvvigionamenti e per la protezione dell’ambiente; 

 

- la Direttiva 2001/77/CE adottata dall’Unione Europea del 27 settembre 2001 (in G.U. delle 

Comunità europee n. 283 L del 27 ottobre 2001) sulla “promozione dell’energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”, che così 

recita: “...Il potenziale sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili è attualmente 

sottoutilizzato nella Comunità. Quest’ultima riconosce la necessità di promuovere in via 

prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione 

dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Esse possono inoltre creare occupazione locale, 

avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli 



approvvigionamenti e permettere di conseguire più rapidamente gli obiettivi di Kyoto. 

Bisogna, pertanto, garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell’ambito del 

mercato interno dell’elettricità…”; 

 

 Atteso: 

 

- che la citata legge n. 10 del 9 gennaio 1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico 

nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo 

delle fonti rinnovabili di energia” stabilisce all’art. 26 comma 7 che “negli edifici di 

proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno 

energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo 

impedimenti di natura tecnica od economica”; 

 

- che la tecnologia fotovoltaica permette di trasformare direttamente l’energia solare 

incidente sulla superficie terrestre in energia elettrica, sfruttando le proprietà del silicio, 

elemento semiconduttore; 

 

- che per impianto fotovoltaico si intende un impianto di produzione di energia elettrica 

mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è 

composto in via del tutto generale da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di 

conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori. 

I principali vantaggi degli impianti fotovoltaici sono: assenza di qualsiasi tipo d’emissione 

inquinante; risparmio dei combustibili fossili; elevata affidabilità poiché non esistono parti 

in movimento (nelle analisi tecniche ed economiche la quantificazione risultante della vita 

utile di tali impianti è pari a 20 anni o più); 

 

 Visti i Decreti 19 febbraio 2007 e 5/5/2011 del Ministero dello Sviluppo Economico 

aventi ad oggetto “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica, 

mediante conversione fotovoltaica della fonte solare - ed. "Conto energia" – Attuazione 

articolo 7, Decreto Lgs. n. 387/2003”; 

 

 Considerato che i sopra richiamati Decreti stabiliscono i criteri e le modalità per 

incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, in attuazione 

dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 

 

 Ritenuto: 

 

- che la modalità di realizzazione di detti impianti più vantaggiosa in termini di 

contenimento della spesa pubblica, di efficienza e di efficacia sia rappresentata dalla 

concessione in diritto di superficie delle coperture di edifici comunali da assegnare a chi vi 

intenda installare impianti fotovoltaici, non risultando la semplice locazione finanziaria 

idonea agli eventuali operatori privati per l’accesso al credito finanziario; 

 

- che in tal modo oltre al perseguimento di scelte di sostenibilità ambientale, il Comune di 

Biella potrà conseguire vantaggi economici introitando il canone conseguente; 

 

 Preso atto: 

 

- che il Comune di Biella è proprietario di diversi immobili siti nel territorio comunale; 

 

- che è disponibile a concedere il diritto d’uso delle coperture di detti immobili, purché 

strutturalmente, architettonicamente e funzionalmente idonee, con impatto paesaggistico 

sostenibile, per la durata massima di anni 25 (venticinque), per l'installazione di impianti 

per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; 



 

- degli immobili di proprietà comunale individuati a seguito di opportuna ricognizione da 

parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, anche alla luce di esplicite richieste formulate da 

imprenditore operante nel territorio biellese inoltrate al Comune di Biella con note Prot. n. 

8230 del 27.2.2012 e Prot. n. 47832 del 28.9.2012, immobili  le cui coperture siano 

suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, non strumentali all’esercizio delle funzioni 

istituzionali e pertanto reputati disponibili, in coerenza con i criteri sopra enunciati, per 

l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e così 

identificati: 

 

n. copertura ubicazione 

1 Loculari recinto sud, lotti n.1, n.2, n.3, n.4, 

n.5, n.6 

Cimitero Urbano, Viale dei Tigli 

2 Loculari, lato nord, lato ovest 2° lotto, lato 

est nuovo ampliamento parte sinistra 

Cimitero di Chiavazza, Via Milano 

 
 

 Dato atto che l’art. 42, comma 2, lett. l) T.U.E.L. 267/2000 prevede che l’organo 

consiliare ha competenza, tra l’altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative 

permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del 

consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella 

ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o 

di altri funzionari;  

 

 Richiamato il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 

6 agosto 2008, che all’art. 58, rubricato “Ricognizione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali”, prevede: 

 

 al comma 1 che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio 

immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con deliberazione 

dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della 

documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti 

nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni 

istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle 

alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione; 

 

 al comma 2, che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente 

classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione 

urbanistica; la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale 

variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli 

eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. 

La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine 

perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti 

relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, 

ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei 

volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente”;  

 

 Rilevato: 

 

- che l’elenco di immobili, da pubblicare mediante le forme previste dal relativo 

regolamento interno in materia, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di 

precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall’art. 2644 del codice civile, nonché 

effetti sostitutivi dell’iscrizione del bene catasto;  



 

- che la disciplina della valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili 

tramite concessione o locazione, ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, della legge n. 410/2001 

di conversione del decreto legge n. 351/2001, prevista per lo Stato si estende anche ai beni 

immobili inclusi nell’elenco approvato con il presente provvedimento;  

 

- che è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di 

investimento immobiliare, ovvero promuoverne la costituzione, in base alle disposizioni 

contenute nell’art. 4 e seguenti della citata legge n. 410/2001; 

 

 Visti: 

 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 040 del 9 maggio 2012 all’oggetto 

“Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2012” con la 

quale è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 

2012; 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

- i pareri della Commissione Bilancio e Programmazione in data 11.12.2012;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 22 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, 

Gruppo Misto), contrari n. /, astenuti n. 08 (Partito Democratico, I Love Biella, Italia dei 

Valori), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Faraci, Gremmo, Venier 

 

DELIBERA 
 

1. di integrare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2012 con 

l’inserimento degli immobili di seguito indicati: 

 

n. copertura ubicazione 

1 Loculari recinto sud, lotti n.1, n.2, n.3, n.4, 

n.5, n.6 

Cimitero Urbano, Viale dei Tigli 

2 Loculari, lato nord, lato ovest 2° lotto, lato 

est nuovo ampliamento parte sinistra 

Cimitero di Chiavazza, Via Milano 

 

2. di approvare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anno 2012 integrato 

dagli immobili indicati al precedente punto 1.; 

 

3. di consentire che l’attuazione del Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso 

del triennio 2012/2014; 
 

4. di dichiarare con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Faraci, Gremmo, Venier, la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 

consentire il celere avvio delle procedure di individuazione dei possibili concessionari del 

diritto di superficie degli immobili cimiteriali inclusi nel Piano.  

 


