
N.  212  DEL  08.04.2008 
 
U.T. – URB. – COSTITUZIONE SERVITÙ SOTTERRANEA DI E LETTRODOTTO 
SU TERRENI COMUNALI PER LA LINEA ELETTRICA A 132KV “BIELLA 
OVEST-BIELLA EST – T.528” – RETTIFICA DELIBERAZIONE  G.C. N. 88 DEL 12 
FEBBRAIO 2008 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
-  che nell’ambito del Piano Particolareggiato del Comparto zona sud compreso tra la via 

Candelo e la strada Trossi, è previsto l’interramento della linea elettrica a 132 kv “Biella 
ovest – Biella est – T 528”; 

 
-  che con deliberazione G.C. n. 88 del 12 febbraio 2008, l’Amministrazione Comunale ha 

autorizzato la costituzione di servitù sotterranea di elettrodotto sui terreni di proprietà 
comunale; 

 
-  che nello schema preliminare predisposto da Terna S.p.a., nell’elenco dei mappali di 

proprietà comunale, sono stati erroneamente inseriti i mappali 582 e 583 del foglio 67, già 
di proprietà della società “Sviluppo Biella a.r.l.” in forza di rogito di permuta not. 
Ghirlanda del 22/02/2006 rep. 126823/18965; 

 
Visto il nuovo schema preliminare di contratto di costituzione di servitù opportunamente 
modificato da TERNA S.p.a. allegato alla presente; 
 
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. Lgs. 
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. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;  
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1)  Di rettificare la deliberazione G.C. n. 88 del 12 febbraio 2008 eliminando i mappali 582 e 
583 del foglio 67 e conseguentemente autorizzando la costituzione di servitù sotterranea 
di elettrodotto a favore della TERNA – Rete elettrica nazionale S.p.a., rispettivamente sui 
terreni distinti in mappa  F. 64 particelle 161, 162, 163, 164, 165, 166 - F. 67 particelle. 
78, 389, 581, di proprietà di questo Comune, secondo il nuovo schema preliminare di 
contratto di servitù allegato; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Patrimonio, di provvedere con apposita 

determinazione, all’accertamento di entrata della somma di € 50,00 e alla firma dell’atto 
di costituzione della servitù; 

 



3)  Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dell’inizio lavori. 

 
 
 

 
 


