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OGGETTO: URBANISTICA – AREE E FABBRICATI RICOMPRESI NEL COMPARTO 

III – SAN GIOVANNI – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA 

COOPERATIVA  EDILIZIA “VERCELLI 2001” A R. L. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventitre del mese di luglio 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 306  DEL  23.07.2012 

 

URBANISTICA – AREE E FABBRICATI RICOMPRESI NEL COMPARTO III – 

SAN GIOVANNI – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COOPERATIVA  

EDILIZIA “VERCELLI 2001” A R. L. 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che in data 21 febbraio 2003 è stata sottoscritta Convenzione tra il Comune di Biella e la 

cooperativa edilizia “TICINO” a r.l. per la concessione in diritto di proprietà di aree PEEP 

già concesse in diritto di superficie, ricomprese nel comparto III di San Giovanni, facente 

parte della variante generale PEEP, adottata con delibera del C.C. n. 268 del 20/03/1990 

ed approvata con delibera G.R.P. n. 146-9966 del 28-10-1991; 

 

 che le aree concesse in diritto di proprietà risultavano censite al Catasto Terreni del 

Comune di Biella al Foglio 6 mappali 224, 225, 350 e 347/parte (identificata dal cortile 

comune sul lato strada provinciale per Oropa) ed al Catasto urbano al Foglio 514 mappali 

10 sub 1 e sub 2; 

 

 che in data 25-06-2003 è stata rilasciata alla Cooperativa Ticino a r.l. la concessione 

edilizia C/87 per l’attuazione di un progetto di recupero edilizio riguardante la costruzione 

di alloggi di tipo economico popolare in edilizia convenzionata per una volumetria di mc. 

6.101,00 destinati alla residenza ed un parco posti auto pertinenziale entrostanteall’area 

citata; 

 

 che in data 15-01.2010 con D.D. n. 28 e n. 38 la Regione Piemonte ha assegnato i 

finanziamenti per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata e agevolata sperimentale 

alla Cooperativa “Milena”; 

 

 che la società cooperativa “Vercelli 2001” a r.l.ha acquistato dalla Cooperativa edilizia 

“Ticino” con atto rogito notaio dott. Maurizio Ferrara in data 19 giugno 2012, una 

porzione degli immobili oggetto del progetto di recupero edilizio per la realizzazione di 

complessivi sette alloggi di cui sei di edilizia agevolata da assegnare in affitto a soggetti in 

possesso dei requisiti richiesti e 1 alloggio in autofinanziamento ai sensi del “Programma 

Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 – 2° Biennio”  ; 

 

Ritenuto pertanto opportuno definire una bozza di convenzione regolante i 

rapporti tra il Comune di Biella e la Cooperativa “Vercelli 2001” a r.l.; 

 

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

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

 

Visto quanto disposto dall’art. 5, comma 13 del D.L. n. 70/2011, convertito in 

legge 12 luglio n. 106 che prevede che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico 

generale vigente siano approvati dalla Giunta Comunale; 

 

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° 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza della convenzione regolante i 

rapporti tra il Comune di Biella e la Cooperativa “Vercelli 2001” a r.l. relativamente al  

progetto di recupero edilizio per la realizzazione di complessivi sette alloggi di cui sei di 

edilizia agevolata da assegnare in affitto a soggetti in possesso dei requisiti richiesti e 1 

alloggio in autofinanziamento ai sensi del “Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 

– 2° Biennio”  , allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

  

2. 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; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla stipula della convenzione 

e consentire l’avvio dei lavori di recupero edilizio. 

 

 

 


