
N. 384 DEL 28.06.2005 
 
U.T. – URB. – CDA U.I.5 - APPROVAZIONE RETTIFICA ATTO E 
FRAZIONAMENTI RELATIVI ALLA PERMUTA TRA COMUNE DI BIELLA 
E IMMOBILIARE SELLA S.P.A. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso:  
 
• Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 25-10219 del 1/07/1996 è stata 

approvata la variante al Piano Particolareggiato del Comparto Centro Direzionale 
Amministrativo (CDA) e della contestuale Variante al P.R.G. vigente; 
 

• Che nell’ambito del Comparto Centro Direzionale Amministrativo (CDA), l’Unità 
di intervento n.5, di proprietà del Comune di Biella è stata frazionata ed in parte 
ceduta con atto di permuta per Notaio Gelpi del 27/10/2000 n. rep. 69982 alla 
Società IMMOBILIARE SELLA S.p.a. per una superficie pari a mq 4033; 
 

• Che a frazionamenti effettuati, la superficie catastale individuata come trasferita non 
corrisponde, per difetto, a quella che doveva essere effettivamente trasferita e risulta 
di mq. 3820 effettivi anzichè 4.033; 
 

• Che con deliberazione C.C. del 29.11.2004 n.160 l’amministrazione comunale 
deliberava l’approvazione di uno schema di convenzione in forza del quale viene 
ceduta una ulteriore porzione di terreno alla Società IMMOBILIARE SELLA S.p.a; 
 

• Che pertanto, dovendosi ora procedere alla citata ulteriore cessione di porzione di 
area adiacente a quella trasferita con il sopra citato atto del 27/10/2000 n. rep. 
69982, si rende necessaria l'integrazione e rettifica del precedente atto Gelpi del 
27/10/2000 e dei relativi frazionamenti; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi 
dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal responsabile 
del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
1. Di dare atto che il rogito Gelpi del 27/10/2000 n. rep. 69982 di trasferimento della 

proprietà di porzione del lotto di intervento 5 all’interno del Piano Particolareggiato 
del CDA e relativi frazionamenti  devono essere rettificati ed integrati al fine di 
rappresentare e confermare che l’effettiva consistenza della proprietà trasferita dal 
Comune di Biella alla Società IMMOBILIARE SELLA S.p.a., è pari a mq 4033 
come da elaborato grafico allegato anzichè 3820, come risultava dai precedenti 
frazionamenti; 

 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di procedere con la stipula dell’atto in 
attuazione della deliberazione C.C.  n.160 del 29.11.2004. 
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