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REPERTORIO PROVINCIALE N. NUMERO xxxx 

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DERIVANTI 

DAL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI SCOLASTICI DI PROPRIETA’ 

 DEL COMUNE UTILIZZATI QUALE SEDE DELL’ISTITUTO 

TECNICO COMMERCIALE “EUGENIO BONA” E ONERI RELATIVI. 

MODIFICAZIONI. 

(Art. 8 comma 1 della legge 11 gennaio 1996 n.23 recante “Norme 

per l’edilizia scolastica”). 

l’anno duemilaesedici, il giorno xxxxx  del mese di xxxxxxxxx  

TRA 

Il________________, nato/a a  _______ (__) il  __________ in 

rappresentanza della Provincia di Biella, C.F. 90027160028, avente 

sede in via Quintino Sella 12, 13900 Biella 

E 

Il________________, nato/a a  _______ (__) il  __________ in 

rappresentanza del Comune di Biella, CF 00221900020, avente sede 

in via Tripoli 48,  13900 Biella 

PREMESSO CHE 

in data 7 maggio 1999 la Provincia di Biella ed il Comune di Biella 

sottoscrissero  una Convenzione, registrata nel repertorio dei 

contratti della Provincia di Biella col n.598, avente ad oggetto il 

trasferimento in proprietà del fabbricato sede dell’Istituto Tecnico 

Commerciale “E. Bona” censito al N.C.E.U. del Comune Censuario di 

Biella, all’epoca della stipula della convenzione, al F.643 mappale, 

n.189, secondo le clausole nella stessa previste; 
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All’epoca della sottoscrizione della suddetta convenzione,  

l’identificativo catastale sopra indicato ricomprendeva non solo il 

fabbricato e le aree pertinenziali dell’Istituto “Bona”, ma anche i 

fabbricati e le aree pertinenziali della scuola elementare “Pietro 

Micca” oltre all’esistente parcheggio, i quali invece non dovevano 

essere ceduti in proprietà alla Provincia. 

Pertanto, a seguito di successivo frazionamento,  depositato e 

approvato presso l'Agenzia del Territorio di Biella il 04.06.09 prot. N° 

55514,  i suddetti edifici  con relative pertinenze ed il parcheggio, 

sono stati individuati e censiti autonomamente, il tutto come segue: 

- l’Istituto Bona individuato al N.C.T. di Biella Foglio 45 mapp. 811, 

ente urbano di mq. 5.110, corrispondente  al N.C.E.U di Biella, a 

seguito dell’allineamento delle mappe NCT con le mappe NCEU 

operato recentemente dall’Agenzia delle Entrate, al Foglio 45 mapp. 

811 sub. 1 cat. B/5 cl. 2, di mq. 20.330, situata in Via Antonio 

Gramsci n. 20 e 22,  Foglio 45 mapp. 811 sub. 2 cat. A/4 cl. 3,  di 

vani 3,5  situata in Via Antonio Gramsci n. 20 e 22 piano T – S1, 

Foglio 45 mapp. 811 sub. 3 cat. A/4 cl. 3, di vani 5, situata in Via 

Antonio Gramsci n. 20 e 22,  Foglio 45 mapp. 811 sub. 4 cat. B/5 cl. 

2, di mq. 7.698, situata in Via Antonio Gramsci n. 20 e 22 piano T-1-

2-S1 

- la scuola elementare “Pietro Micca” individuata al N.C.T. di Biella al 

Foglio 45 mappale 812, ente urbano di mq. 1.845, corrispondenti al  

N.C.E.U. di Biella, a seguito dell’allineamento delle mappe NCT con 

le mappe NCEU operato recentemente dall’Agenzia delle Entrate, al 
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Foglio 45 mapp. 811 sub. 5 cat. B/5 cl. 1,  di mq. 10.200, situata in 

Via Antonio Gramsci n. 20 e 22 piano T – 1 – S1,  e al  Foglio 45 

mapp. 811 sub. 6 cat. A/4 cl. 1, di vani 4,5, situata in Via Antonio 

Gramsci n. 20 e 22 piano T– S1; 

- l’area a parcheggio con accesso dalla via Arnulfo, comprensiva 

dell’area pedonale tra i fabbricati sopra descritti e la via Arnulfo, 

all’epoca della convenzione originaria compresa nel mappale 189 ed 

ora, a seguito del frazionamento depositato e approvato presso 

l'Agenzia del Territorio di Biella il 04.06.09 prot. N° 55514, individuata 

al N.C.T. di Biella al Foglio 45 mappale 810, ente urbano di mq. 

1.020, corrispondente al  N.C.E.U. di Biella al Foglio 45 mappale 

810, area urbana di mq. 1.020. 

Tutte le sopraelencate unità immobiliari, corrispondenti all’Istituto 

Superiore Bona, e alla scuola elementare “Pietro Micca” risultano di 

conseguenza attualmente  intestate a catasto alla Provincia di Biella. 

Risulta quindi necessario procedere al ritrasferimento della piena  

proprietà della scuola elementare “Pietro Micca” e dell’area a 

parcheggio al Comune di Biella, competente istituzionalmente alla 

loro gestione.  

**************************************************** 

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula di modificare la 

Convenzione in data 7 maggio 1999, registrata nel repertorio dei 

contratti della Provincia di Biella col n. 598 nel modo seguente: 

La Provincia di Biella trasferisce al Comune di Biella gli immobili 

costituenti: 



 - 4 - 

- la scuola elementare “Pietro Micca”, distinta al NCT di Biella Foglio 

45 mappale 812, ente urbano di mq. 1.845, corrispondente al  

N.C.E.U. di Biella, a seguito dell’allineamento delle mappe NCT con 

le mappe NCEU operato recentemente dall’Agenzia delle Entrate, al 

Foglio 45 mapp. 811 sub. 5 cat. B/5 cl. 1,  di mq. 10.200, situata in 

Via Antonio Gramsci n. 20 e 22 piano T – 1 – S1,  e al  Foglio 45 

mapp. 811 sub. 6 cat. A/4 cl. 1, di vani 4,5, situata in Via Antonio 

Gramsci n. 20 e 22 piano T– S1; 

- l’area a parcheggio con accesso dalla via Arnulfo, comprensiva 

dell’area pedonale tra i fabbricati sopra descritti e la via Arnulfo, 

individuata al N.C.T. di Biella al Foglio 45 mappale 810, ente urbano 

di mq. 1.020, corrispondente al  N.C.E.U. di Biella al Foglio 45 

mappale 810, area urbana di mq. 1.020. 

A miglior chiarimento di quanto sopra descritto si allega alla presente 

convenzione, quale parte integrante, un estratto di mappa N.C.T., 

dove gli immobili oggetto di trasferimento al Comune di Biella sono 

contornati con colore rosso. 

Ferme restando le altre prescrizioni della suddetta Convenzione. 

Si dà atto che la presente Convenzione risulta esente dall’imposta di 

bollo (pari a euro 59,00) in virtù del  D.P.R. 26/10/1972, n. 642,  

Allegato B, articolo 16. 

Per la Provincia di Biella 

 

Per il Comune di Biella 

 

 


