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OGGETTO: URBANISTICA – ISCRIZIONE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL 

COMUNE DEL RUDERE  DELL’EX ORATORIO DI SAN ROCCO IN 
BIELLA RIVA 

 
 
 

L’anno duemilaundici il sei del mese di giugno alle ore 14,30 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  
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 Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO 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. 296  DEL  06.06.2011 
 

URBANISTICA – ISCRIZIONE AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE 
DEL RUDERE  DELL’EX ORATORIO DI SAN ROCCO IN BIELLA  RIVA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che non risulta iscritto nei registri dei beni del Comune il fabbricato, 
ubicato nel rione Riva di Biella, insistente sulla particella A del foglio 34 della mappa del 
catasto terreni, già costituente l’oratorio dedicato a San. Rocco e da molto tempo dismesso e 
diroccato; 

 
Vista la visura catastale effettuata sulla particella A del foglio 607 del comune di 

Biella del catasto fabbricati, dalla quale risulta quale ditta intestataria “Oratorio di San 
Rocco”; 

 
Considerato che tale intestazione risulta palesemente errata, poiché il soggetto 

indicato è giuridicamente inesistente, mentre la titolarità del bene deve intendersi in capo al 
comune di Biella poiché il terreno sul quale è stato edificato l’oratorio fu acquisito dal 
“Cantone Riva di Biella”,  legalmente e giuridicamente identificabile con il Comune di Biella 
in quanto soggetto idoneo a rappresentare la comunità locale; 

 
Considerato inoltre che il comune di Biella ha di fatto esercitato il diritto di 

proprietà sull’immobile provvedendo in diverse occasioni a lavori di messa in sicurezza dello 
stesso come risulta da: 

� incarico professionale per la progettazione del recupero funzionale dell’edificio ed il 
restauro rigoroso della facciata  affidato all’Ing. Andrea Rondi e all’Arch. Alessandro 
Angelico con deliberazione della Giunta Municipale n.1161 del 10.5.1990, diventa 
esecutiva in data 18.6.1990; 

� fattura della ditta Feltrin Italo di Roasio dell’importo di lire 2.499.000 per lavori di 
pulizia e spostamento detriti, emessa in data 11.2.1991 e imputata al capitolo 26400 del 
bilancio dell’anno 1990, impegno n. 4531/1990; 

� fattura della ditta di costruzioni edili “Tre EFFE” dell’importo di lire 3.882.000 per 
lavori di sistemazione copertina facciata, rialzo ponteggio, ecc., emessa in data 
19.10.1988 e liquidata con determinazione dirigenziale n. EP/ 1457 del  23.11.1998; 

 
Preso atto che negli atti catastali l’indirizzo è erroneamente indicato come “via 

San Giuseppe Cottolengo n. 1”, mentre l’effettivo indirizzo è” via Italia n. 89 bis”; 
 
Accertato, come risulta da lettera del Parroco della Parrocchia di San Cassiano 

datata 22.02.2011, pervenuta al Comune in pari data e registrata al n. 10107 di protocollo,  
che tale immobile non è compreso nello stato patrimoniale di detta parrocchia, né nello stato 
patrimoniale della Diocesi di Biella; 

 
Accertato inoltre che la Confraternita di San Cassiano, che nel passato vi aveva 

curato l’officiatura, non vanta diritti sull’immobile, come risulta da dichiarazione liberatoria 
rilasciata dal priore della Confraternita di San Cassiano, sig. Vito Lacchia in data 20.5.2011 e 
registrata al Protocollo generale del Comune in data 25.5.2011 al n. 26387; 



Vista la copia autentica, rilasciata dall’Archivio di Stato di Biella in data 
11.3.2011, dell’atto di compravendita, rogato dal notaio Ignazio Dionisio di Candelo in data 
17.6.1827 e insinuato a Biella il 19.6.1827 – vol. 6^,  n° 1462, avente ad oggetto: “Vendita 
fatta da Giacomo Cucco fu Sebastiano a favore del Cantone Riva di Biella, accettante in 
persona del Sig. Francesco Ramella, . . . . . per  Lire 100”; 

 
Ravvisata la necessità di regolarizzare gli atti formali relativi all’immobile in 

premessa individuato, censito al catasto fabbricati al foglio 607, particella A, categoria E7 e al 
catasto terreni al foglio 34, particella A, ente urbano; 

 
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 iscrivere il rudere dell’ex oratorio di San Rocco in Biella Riva al patrimonio  
disponibile del comune di Biella, dando mandato al Dirigente del Settore 
Programmazione Territoriale di compiere tutti gli atti necessari per le volture e gli 
aggiornamenti catastali. 

 
 


