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L’anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16,00 

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 Dott. Fabrizio MERLO.  

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

consiglieri e assenti  n. 04. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella Assente MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo Assente 

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

BARRESI, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

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

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 110   DEL   21.12.2015 

 

RAGIONERIA – ACCORDO PER LA GESTIONE CONGIUNTA DELLA PROCEDURA 

AD EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA VENDITA DELLE QUOTE 

AZIONARIE DELLA SOCIETÁ SACE S.P.A. - APPROVAZIONE 

 

 

 

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

 

 Intervengono l’Assessore sig. Gaido, e i Consiglieri sigg.ri: Rizzo, Ramella Gal. 

 

 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) 

 

 Richiamati: 

 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

smi; 

 

 l’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

 Premesso che: 

 

 con propria deliberazione n. 41 del 26 maggio scorso, il Consiglio Comunale ha approvato 

il piano di razionalizzazione delle società partecipate redatto in osservanza del disposto 

dell’articolo 1 comma 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015); 

 

 allegato alla richiamata deliberazione si trova il piano operativo di razionalizzazione delle 

società partecipate atto ad individuare l’insieme delle partecipazioni societarie di proprietà 

dell’ente presentandone le diverse peculiarità; 

 

 nel richiamato documento programmatico sono state individuate le azioni amministrative 

ritenute necessarie al fine del raggiungimento degli scopi propri della richiamata 

normativa; 

 

 tra le azioni amministrative proposte vi è anche l’alienazione di quote societarie tramite 

procedura ad evidenza pubblica; 

 

 Osservato che: 

 

 la società oggetto di alienazione risulta essere la Società Aeroporto di Cerione S.p.A. di cui 

il Comune di Biella è titolare di una partecipazione pari al 7,088422% (dato aggiornato a 

novembre 2015) del capitale sociale equivalente a n. 669.735 azioni; 

 



 il Comune di Biella ha tentato nel corso dell’anno 2010 (Determinazione del Settore 

Economico Finanziario 237/RA del 13/12/2010) e 2011 (Determinazione del Settore 

Economico Finanziario 34/RA del 18/01/2011) ad alienare la propria quota ma, data la 

contenuta percentuale di partecipazione, entrambi gli incanti sono andati deserti; 

 

 Ciò premesso, al fine di ottemperare alle indicazioni ottenute dal Consiglio Comunale 

e permettere il raggiungimento di una quota partecipativa appetibile al mercato, occorre che il 

Comune gestisca in comunione con altri enti un’alienazione congiunta delle rispettive azioni 

per il tramite di accordi atti a tale scopo; 

 

 Recepito, su proposta della Provincia di Biella, l’allegato accordo per la gestione 

congiunta della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla vendita delle quote azionarie 

della società SACE S.p.a., ritenendo il medesimo l’unico strumento possibile, ad oggi, per 

tentare di concludere un processo che trova le sue origini, come in precedenza evidenziato, 

nell’esercizio 2011, poiché pone sul mercato in un'unica soluzione il 55,46% del capitale 

sociale così distribuito tra i soggetti appartenenti all’accordo: 

 

Ente  N° quote  % di possesso 

   

Provincia di Biella 901.007 9,54% 

Comune di Biella 669.735 7,09% 

Camera di Commercio I.A.A. di Biella  1.032.377 10,93% 

Camera di Commercio I.A.A. di Vercelli  49.674 0,53% 

Finpiemonte Partecipazioni S.p.a. 2.583.845 27,36% 

   

  55,46% 

 

 Ritenuto, al fine di standardizzare le posizioni soggettive di ogni singolo partecipante 

all’accordo e permetterne una piena attuazione, di svincolare il valore a base d’asta dai dati 

contabili di bilancio così come nel piano operativo di razionalizzazione delle società 

partecipate indicato; 

 

 Preso atto dello schema di accordo per la gestione congiunta della procedura ad 

evidenza pubblica finalizzata alla vendita delle quote azionarie della società SACE S.p.a; 

 

 Ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto accordo;  
 
 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 Foglio 
Bonda, Iacobelli, Saccà 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali 

del dispositivo; 

 

2. di approvare e fare proprio l’accordo per la gestione congiunta della procedura ad evidenza 

pubblica finalizzata alla vendita delle quote azionarie della società SACE S.p.a, allegato al 

presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di svincolare il valore a base d’asta dai dati contabili di bilancio così come nel piano 

operativo di razionalizzazione delle società partecipate indicato, al fine di standardizzare le 

posizioni soggettive di ogni singolo partecipante all’accordo e permetterne una piena 

attuazione; 



 

4. di individuare quale sottoscrittore dell’approvando accordo il Sindaco del Comune di 

Biella o suo delegato; 

 

5. di dare mandato alla Giunta Comunale, ove vi fosse necessità, ad apportare modifiche di 

natura non sostanziale all’approvando accordo, al fine di agevolarne la sottoscrizione nel 

tempo più breve possibile. 
 
 

 


