
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 090  DEL  15  FEBBRAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: URBANISTICA – MONETIZZAZIONE DI AREA SITA IN BIELLA IN 

FREGIO ALLA SALITA DI RIVA DESTINATA A PARCHEGGIO 
PUBBLICO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il quindici del mese di febbraio alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE  X 
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 090  DEL  15.02.2010 
 

URBANISTICA – MONETIZZAZIONE DI AREA SITA IN BIELLA IN FREGIO ALLA 
SALITA DI RIVA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Considerato: 
 

− che in data 30.09.1987 il Comune di Biella rilasciava alla Texfin S.r.l. la concessione 
edilizia n° 136 per la ristrutturazione di fabbricato sito in Biella via Serralunga e che per 
il rilascio della stessa era stato sottoscritto atto di impegno unilaterale con il quale la 
Texfin S.r.l. si impegnava ad attrezzare a propria cura e spese e destinare ad uso pubblico 
l’area posta in fregio alla Salita di Riva; 
 

− che l’aera in questione destinata a parcheggio pubblico risulta da anni scarsamente 
utilizzata, perché poco visibile dalla strada trovandosi all’interno di una proprietà privata 
e con difficoltà di accessibilità in quanto l’ingresso è posto su una viabilità secondaria e a 
senso unico (Salita di Riva); 

 
Vista l’istanza inoltrata in data 28.01.2010 dalla Ditta Socotex S.r.l. in qualità di 

attuale proprietaria, con la quale si chiede di liberare l’area destinata a parcheggio pubblico 
dal vincolo unilaterale rilasciato in data 30.09.1987 e procedere con la monetizzazione 
dell’area; 

 
Considerato che si rientra nei casi di applicabilità previsti dalla deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 68 del 14.04.2003 e che l’intervento in oggetto ricade, in base alla 
tabella “A” allegata alla precitata deliberazione, nella zona 1 pertanto la somma da versare al 
Comune è di Euro 13.617,00 (mq. 151,30 x € 90,00); 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di accettare per i motivi citati in premessa, la monetizzazione delle aree a standard 
urbanistici da parte della Socatex S.r.l. per una somma corrispondente a Euro 13.617,00; 
 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di provvedere ai successivi 
adempimenti. 

 


