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APPROVAZIONE CRITERI 

 

 

L’anno duemiladodici il ventisei del mese di marzo 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  

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. 124  DEL  26.03.2012 

 

 

U.T. – IPOTESI DI PERMUTA CON LA REGIONE PIEMONTE TRA GLI 

IMMOBILI EX MACELLO COMUNALE ED EX PALESTRA CURIEL – 

APPROVAZIONE CRITERI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso : 

 che il Programma operativo regionale (di seguito: P.O.R. o Programma) 2007/2013 

finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (F.E.S.R.) a titolo dell’obiettivo 

“Competitività ed occupazione” pone, fra gli obiettivi strategici, il recupero ed il riuso di 

aree – urbane e periurbane - che presentino caratteristiche di degrado al fine di una loro 

riqualificazione e rigenerazione nell’ottica di incremento della competitività dei territori e 

del miglioramento delle performance ambientali; 

 che in funzione di tale obiettivo, il Programma prevede un Asse di intervento - 

denominato Asse III: “Riqualificazione territoriale” - che si propone di finanziare, tra 

l’altro, interventi di riqualificazione urbana in un’ottica di sviluppo sostenibile. In 

particolare, nell’ambito dell’Asse III è prevista l’attività III.2.2 (Riqualificazione aree 

degradate) di sostegno ad interventi di riqualificazione di quartieri urbani caratterizzati da 

elevati livelli di degrado sociale, economico e fisico per promuovere sviluppo, 

occupazione ed integrazione con il contesto urbano. L’attività in oggetto si attua 

attraverso i “Progetti Integrati di Sviluppo Urbano” (PISU) che costituiscono un insieme 

di interventi coordinati ed integrati in termini fisici, settoriali e finanziari, finalizzati al 

miglioramento della competitività, della coesione sociale e della sostenibilità delle realtà 

urbane oggetto di intervento; 

 che la Regione Piemonte, attraverso il bando pubblicato in data 28 ottobre 2010 sul 

B.U.R. n.43, finanzia interventi di sostegno alla riqualificazione di ambiti urbani dei 

Comuni capoluogo di provincia caratterizzati da elevati livelli di degrado sociale, 

economico e fisico per promuovere sviluppo, occupazione ed integrazione con il contesto 

urbano più ampio; 

 che con determinazione dirigenziale n. 265 dell’11-10-2010, la Regione Piemonte ha 

approvato il disciplinare per  la promozione di proposte di riqualificazione di aree 

degradate in ambiti urbani dei Comuni capoluogo di provincia; 

 che l’art. 11 del suddetto disciplinare indica i termini e le modalità di presentazione della 

domanda di finanziamento così articolata: 

 Fase 1:  presentazione della domanda di ammissione, con allegato il dossier di 

candidatura; 

 Fase 2:  presentazione della documentazione tecnico-amministrativa inerente i 

singoli interventi; 

 che l’Amministrazione Comunale ha predisposto un dossier di candidatura per accedere ai 

contributi regionali per interventi di rivitalizzazione economica e riqualificazione urbana 

all’interno di un comparto compreso tra borgo storico del Vernato il borgo storico del 

Piazzo e la porzione di Biella Piano a ridosso della collina denominato “Rivitalizzazione 

economica e qualificazione urbana tra il Piano ed il Piazzo”; 



 che tale dossier è stato approvato con deliberazione della giunta comunale n. 42 del 

24.01.2011 e trasmesso alla Regione nei termini previsti dal bando; 

 che con Determinazione Dirigenziale 29 luglio 2011 n.309 la Regione Piemonte ha 

approvato il progetto integrato di sviluppo locale (PISU) del Comune di Biella, 

disponendone l’ammissione a contributo a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 - Asse 

III – attività III.2.2 "Riqualificazione aree degradate" per un importo di € 12.800.000,00 

su un investimento complessivo pari a 18.122.400,00; 

 che tra gli interventi previsti nel P.I.S.U. del Comune di Biella è compreso anche il 

seguente: 

 Titolo intervento Risorse proprie 

del soggetto 

proponente il 

PISU 

Contributo 

pubblico 

richiesto al POR 

FESR 

TOTALE 

n° 

Intervento 

 Interventi di valorizzazione del patrimonio culturale - Polo Bibliotecario 

1.01 Realizzazione nuova 

Biblioteca Civica con 

recupero e 

rifunzionalizzazione della 

ex Palestra Curiel (G.I.L.)      350.000,00      4.650.000,00  

    

5.000.000,00  

 

 che tale intervento presuppone l’acquisizione a titolo definitivo dell’immobile ex palestra 

Curiel, di proprietà della Regione Piemonte, già in uso in precedenza a questa 

amministrazione in forza di un contratto di comodato;  

 che da recenti incontri con la Direzione regionale Patrimonio, è emersa l’esigenza da 

parte della Regione di ricollocare i propri uffici decentrati, oggi posti in via Tripoli 33, in 

un immobile di proprietà al fine evitare di sostenere spese di locazione; 

 che su tali presupposti si è fondata l’ipotesi di effettuare una permuta tra le due 

amministrazioni al fine di soddisfare le proprie reciproche esigenze, tra il suddetto 

immobile di proprietà della Regione Piemonte e la palazzina Uffici dell’ex Macello 

comunale di proprietà del Comune di Biella; 

 che al fine di poter sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale l’approvazione 

alla permuta degli immobili, occorre definire i criteri, le perizie e gli atti propedeutici a 

tale permuta; 

 che gli uffici delle due amministrazioni hanno pertanto provveduto ad effettuare le prime 

valutazioni tecniche sia in merito al valore delle rispettive proprietà sia rispetto alle 

possibili procedure da mettere in atto. Tali considerazioni sono state oggetto di un 

incontro specifico tenutosi in data 15.03.2012 e contenute nel verbale di tale incontro che 

viene allegato alla presente deliberazione; 

Visto in verbale dell’incontro svoltosi a Torino il 15.03.2012 tra i tecnici del 

Comune di Biella e quelli della Regione Piemonte; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi 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 approvare, per le motivazioni di cui in premessa, i contenuti del verbale dell’incontro 

svoltosi a Torino il 15.03.2012 tra i tecnici del Comune di Biella e quelli della Regione 

Piemonte, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in merito ai 

criteri di permuta tra l’ex Palestra Curiel di proprietà della Regione Piemonte e la 

palazzina Uffici dell’ex Macello comunale di proprietà del Comune di Biella, ritenendo 

che sia da prediligere l’ipotesi n.1 in esso contenuta: acquisizione diretta mediante stipula 

di atto di permuta con scambio immediato dei beni e contestuale versamento della 

differenza a favore della Regione Piemonte mediante assegno non trasferibile o bonifico 

bancario; 

 

2. di autorizzare i Dirigenti a predisporre tutta la documentazione tecnico amministrativa per 

il perfezionamento dell’intesa da sottoporre al Consiglio comunale per l’autorizzazione 

alla permuta alle seguenti ulteriori condizioni: 

 

 che, nelle more della predisposizione della documentazione necessaria alla 

permuta, l’immobile di piazza Curiel venga da subito messo nella 

disponibilità del Comune di Biella al fine di poter effettuare tutte le 

indagini necessarie per la predisposizione del progetto definitivo ed 

esecutivo compreso nel P.I.S.U; 

 

 che l’atto di permuta venga stipulato non oltre il 31/12/2012, al fine di 

consentire agli Enti di procedere alla trasformazione degli immobili. 
 

 


