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OGGETTO: URBANISTICA – REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO GIARDINO 

DELLA ROVERE. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON 

ENI S.P.A. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il sei 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 043  DEL  06.02.2012 

 

URBANISTICA – REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO GIARDINO DELLA 

ROVERE. - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON ENI S.P.A. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che in data 14 marzo 2008 prot. 16034 la Eni S.p.a. con sede legale in Roma, iscritta nel 

Registro delle Imprese di Roma, c. f.: 00484960588, p.i.: 00905811006, con iscrizione al 

tribunale di R.E.A. - Roma n. 756453, selettivamente domiciliata presso i propri uffici 

della Divisione Refining & Marketing Area Commerciale Rete Agip di Torino, C.so V. 

Emanuele II n. 3, rappresentata da Nalin Piero, n. a Torino il 17-07-1959 

c.f.:NLNPRI59L17L219I, responsabile Investimenti Area Commerciale Rete Agip di 

Torino, ha inoltrato a questo Comune istanza di parere preventivo in merito 

all’adeguamento di accessi carrai e modifiche interne nel punto vendita Agip n. 152 sito in 

Biella Via Torino/P.za Adua, identificato catastalmente al F. 56 mapp. 436;  

 

 che l’area in oggetto, secondo il Progetto Definitivo di Variante di Revisione del Piano 

Regolatore Generale, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 89 del 10 

maggio 2004, approvato con D.G.R. n. 15-6105 dell’11 giugno 2007, risulta classificata 

come “ Aree per Servizi di livello Comunale” S3 per il verde attrezzato a parco, per il 

gioco e lo sport in progetto;   

 

 che la normativa vigente limita in tale zona l’attuazione degli interventi alla sola 

manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 
 che al fine di poter attuare gli interventi richiesti, in considerazione del fatto che il punto 

vendita di cui trattasi rispetta quanto indicato nella L.R. n. 14 del 31-05-2004, in 

particolare non rientra in quei casi di “decadenza e revoca dell’autorizzazione” e rispetta 

quanto indicato nella D.G.R. n. 57-14407 del 20-12-2004, in particolare non rientra in 

quei casi di “incompatibilità” ai sensi dell’art. 8 lettera a) e lettera d), per impianti esistenti 

entro il centro abitato, la richiedente ha proposto la modifica della destinazione d’uso 

urbanistica dell’area interessata dal punto vendita esistente, in modo che lo stesso sia 

classificato come i punti vendita carburanti esistenti presenti sul territorio Comunale, al 

fine di presentare regolare istanza di Permesso di Costruire per l’intervento suddetto; 

 

 che Eni S.p.a ha presentato una ipotesi di intervento per l’adeguamento accessi carrai che 

ha ottenuto il parere favorevole dal competente Settore Polizia Municipale; 

 

 che Eni S.p.a. ha presentato in data 30-05-2011 istanza di permesso di costruire prat. 

97/11 per effettuare l’intervento di “Adeguamento accessi carrai con conseguente 

ristrutturazione edilizia impianto e ampliamento del piazzale” 

 

 che il progetto presentato prevede l’ampliamento dell’area del punto vendita lungo 

l’attuale confine ovest dello stesso di circa mq. 426, andando ad interessare una striscia 

del mapp. 637, pure di proprietà di Eni S.p.a.; 

 

 che Eni S.p.a. si è dichiarata disponibile, a fronte della possibilità di effettuare l’intervento 

richiesto sull’impianto con il cambio della destinazione urbanistica sulla porzione di 



terreno di 426 mq, alla cessione della parte di terreno non interessata dall’ampliamento, da 

distaccarsi dalla maggior consistenza del mapp. 637 per una superficie di circa mq 3.124 

ed alla realizzazione a propria cura e spese del completamento del giardino come sopre 

specificato, da concordarsi con il settore Verde Pubblico del Comune di Biella per un 

importo presunto stimato pari a Euro 65.715,00, da considerare come urbanizzazione 

dell’area; 

 

 che tale area, classificata come “Aree per Servizi di livello Comunale” S3 per il verde 

attrezzato a parco, per il gioco e lo sport in progetto, risulta individuata nel grafico 

denominato “Individuazione delle aree destinate a servizi con priorità di acquisizione” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 16 febbraio 2009, è 

adiacente alle aree già di proprietà comunale costituenti il “Giardino della Rovere” e la 

sua acquisizione consentirebbe l’attuazione delle previsioni urbanistiche relativamente 

allo sviluppo della aree pubbliche nella zona ed in particolare al completamento del 

giardino stesso attraverso la realizzazione di camminamenti, illuminazione e creazione di 

area gioco ; 

 

 che il progetto di sistemazione dell’area verde dovrà essere meglio esplicitato negli 

elaborati progettuali definitivi da sottoporre all’approvazione del Comune, fatta salva 

diversa valutazione tecnica che l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare anche 

rispetto alla tipologia degli interventi ma nel rispetto della loro quantificazione economica 

complessiva; 

 

 che tali interventi dovranno rispettare il D. lgs. 163/06 e s.m. e i., se ed in quanto 

applicabile alla fattispecie in oggetto; 

 

 che in relazione a tale richiesta si prefigura l’opportunità di stipulare un accordo 

convenzionale tra il Comune di Biella e la Eni S.p.a. finalizzato a soddisfare l’interesse 

della Società Eni ad ottenere il titolo abilitativo per procedere all’intervento relativo al 

proprio impianto, nonché a perseguire l’interesse pubblico del Comune di Biella ad 

effettuare un intervento di riqualificazione senza alcun onere aggiuntivo per 

l’amministrazione comunale;  

 

Vista la bozza allegata, contenente gli elementi essenziali ed irrinunciabili della 

futura convenzione, all’uopo predisposta, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

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.lgs. n° 267/00; 

 

Con voti favorevoli 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, lo schema della convenzione regolante 

i rapporti tra il Comune di Biella  e la Eni S.p.a., allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di dare atto che verranno successivamente attivate le procedure necessarie per la 

variazione urbanistica che recepisca la modifica della destinazione urbanistica dell’area di 



pertinenza del punto vendita attraverso la sua classificazione con destinazione analoga ai 

punti vendita carburanti esistenti presenti sul territorio comunale e che gli impegni di Eni 

saranno sospensivamente condizionati alla approvazione della stessa; 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore proponente, di stipulare la convenzione secondo 

lo schema ora approvato, completato e integrato con i dati di dettaglio eventualmente 

omessi, mancanti o non aggiornati; 

 

 

 


