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N.  234  DEL  12.04.2005 
 
U.T. - URB. – ATTUAZIONE PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL COMPARTO 
CENTRO DIREZIONALE AMMINISTRATIVO - CESSIONE AREE DA “BIELLA 
2000  S.r.l.” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
LA  GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 

 
1) che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18-03-1994 venne adottato il 

progetto definitivo di Variante al Piano Particolareggiato del Comparto Centro 
Direzionale Amministrativo; 

 
2) che la suddetta Variante di Piano Particolareggiato, con le modifiche e le integrazioni 

apportate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 168 del 18-09-1995, è stata 
approvata con D.G.R. n. 25-10219 del 01-07-1996; 

 
3) che  con  atto  rogito  notaio  Suster in data 28-10-1996 rep. 33693/9791, reg. a Biella 

l’11-11-1996 n. 3280 è stata stipulata l’appendice di aggiornamento della convenzione 
urbanistica 26 aprile 1990 rogito Suster rep. 26138, racc. 7403, ai fini dell’attuazione della 
Variante al Piano Particolareggiato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 168 del 18-09-1995 ( Centro Direzionale Amministrativo C.D.A. ); 

 
Visto l’art. 10 della citata appendice di aggiornamento con il quale vengono ridefiniti gli 
ambiti di intervento facenti capo ai soggetti attuatori privati nonchè quelli riservati al 
Comune di Biella, in particolare per quanto riguarda il punto f) relativo alla U.I. 6, che 
prevede la cessione al Comune di Biella, da parte della “ Nuova Biella S.p.a. “, di un’area 
della superficie di circa mq. 1.250, come indicato negli elaborati grafici: Tav. 5 ” 
Delimitazione delle unità di intervento e delle relative aree di cessione su mappa catastale “ 
e Tav. 6 “Ambito delle aree destinate a parcheggi su mappa catastale” allegati alla 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 18-03 1994 e n. 168 del 18-09-1995; 

 
- che con atto rogito notaio Ghirlanda in data 04-06-2002  rep. 111132/13922, reg. a Biella il 

20-06-2002,  la  società  “Nuova Biella s.p.a”  ha  ceduto  l’area  di  cui  trattasi alla società 
“BIELLA 2000 s.r.l.”;   

 
- che detta area, distinta al N.C.T. al Foglio 52 mappale 744, risulta precisamente identificata 

al N.C.E.U. al Foglio 535 mappale 744, area urbana di mq. 1.351; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  
 

 
 

D E L I B E R A 
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1) Di accettare, per le motivazioni esposte in premessa, la cessione gratuita dell’area distinta 

al N.C.T. al Foglio 52 mappale 744 e  precisamente identificata al N.C.E.U. al Foglio 535 
mappale 744, area urbana di mq. 1.351; 

 
2) Di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico a stipulare l’atto pubblico relativo, dando 

atto che tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico della parte cedente; 
 
3) Di dare atto che con l’acquisizione dell’area in oggetto si determinerà una maggior spesa 

annua gestionale di € 2.445,12 relativa alla manutenzione ordinaria, pulizia ed 
illuminazione così determinata: 

 
- mq. 1.351 x €1,40/mq.                                                       €  1.891,40 

 
- Illuminazione: n. 4 c.l. a b.f. da 250 W con accessori 280 W 
  potenza impegnata: KW ( 4x280 ) : 1.000 = 1,12 KW 
  ( 1,12 x 4.000 x 0,103 ) + I.V.A. 20%    €     553,72 
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