
N. 095  DEL  18.02.2005 
 
P.U. - SACE S.P.A. – PATTO PARASOCIALE TRA REGIONE 
PIEMONTE/PROVINCIA DI BIELLA/COMUNE DI BIELLA/C.C.I.A.  DI 
BIELLA/FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO – APPROVAZIONE 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
�� che il Comune di Biella, unitamente a Regione Piemonte, Provincia di Biella, Camera di 

Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, detengono in S.A.C.E.  S.p.A., 
società che ha per oggetto della propria attività, tra l’altro, la costruzione e la gestione 
dell’aeroporto di Cerrione, partecipazioni azionarie in distinte percentuali; 

 
�� che  nell’ambito del rilancio dello scalo aeroportuale di Cerrione, ampiamente già 

manifestato attraverso appositi atti,  gli enti sopraindicati, al fine di conferire stabilità 
all’assetto proprietario e gestionale, ritengono opportuno creare un quadro di riferimento 
certo, utile altresì ad importanti soggetti imprenditoriali che hanno manifestato intenzione 
di fare il loro ingresso nella Società; 

 
�� che tale quadro di riferimento ha trovato la propria natura nella stesura di  un documento 

denominato “Patto parasociale” che si intende ora approvare;  
 
Visto il “Patto parasociale” appositamente predisposto e che verrà successivamente 
sottoscritto dai soggetti sopraccitati; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;  
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente 

riportate, il “Patto parasociale”, allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale, da sottoscrivere successivamente tra Regione Piemonte e Provincia di Biella, 
Comune di Biella, Camera di Commercio di Biella, Fondazione Cassa di Risparmio; 

 
2. Di demandare a successivo provvedimento la quantificazione ed il reperimento delle 

risorse necessarie per il finanziamento della sottoscrizione della quota di capitale, a sua 
intervenuta determinazione entro il triennio di validità del “Patto”; 

 
3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese,  la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile,  stante l’urgenza. 
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