
 1

 
 
 
 
 
 

C I T T À    D I   B I E L L A 
PROVINCIA DI BIELLA 

MEDAGLIA D’ORO AL VALOR MILITARE 

 

DIVISIONE TECNICA 
URBANISTICA 

 
 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 

 
N. A1/207 del 19 settembre 2016 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE VENDITA QUOTA DI ALLOGGIO, AUTORIMESSA E RELATIVE  

PERTINENZE ALLA  SIGNORA NERI LUISELLA. 
 

 
• Premesso: 
 

• Che con atto rogito notaio Bilotti in data 21 maggio 1993 Rep. 105.406/16.697, registrato a 
Biella il 01-06-1993 al n. 1832, è stata stipulata la convenzione fra il Comune di Biella e la 
Soc. “ Prefimo Costruzioni S.p.a. “, relativa alla concessione in diritto di superficie di aree 
P.E.E.P comprese nel Comparto C – Novella, per la realizzazione di un intervento di edilizia 
residenziale pubblica in autofinanziamento ( Lotti n. 1a – 1b – 2a -  2b parte – 2d – 3a – 3b – 
4a – 4b ); 

 

• Che successivamente, in seguito al fallimento della suddetta Società,sostituita dall’attuale 
Società “ Svires Investimenti S.r.l. “ con decreto del Tribunale di Milano del 2 luglio 1997, 
R. Esec. n. 915/96 sono state stipulate due modifiche all’originaria convenzione, come da 
atti ricevuti dal notaio Bilotti in data 31 ottobre 1997 Rep. 117.892/22.277, registrato a Biella 
il 7 novembre 1997 al n. 3310 ed in data 12 gennaio 1999 Rep. 121.067/23.959, registrato a 
Biella il 25 gennaio 1999 al n. 289; 

 

• Che in data 5 dicembre 2008,   con atto rogito notaio Rajani rep. 139916, reg. a Cossato in 
data 5 dicembre 2008 al n. 2418, i signori SERRA Roberto, n. a omissis e NERI Luisella, n. a 
omissis,  hanno acquistato la proprietà superficiaria di un alloggio e di un’ autorimessa con 
le relative pertinenze, entrostanti all’area concessa in diritto di superficie con l’atto 
sopraccitato; 

 

• Che con atto rogito notaio Amosso in data 15 dicembre 2010 rep. 66979, reg. a Biella in 
data 8 giugno 2011 al n. 2430 questo Comune ha trasferito la piena proprietà, per la quota 
afferente i beni immobili citati, dell’area già concessa in diritto di superficie; 

 

• Che con atto rogito notaio Amosso in data 17 maggio 2011 rep. 67147/17233, reg. a Biella in 
data 8 giugno 2011 al n. 2431 sono stati altresi trasferiti pro quota condominiale anche le 
aree di pertinenza del complesso condominiale “ LA NOVELLA”, distinte al Foglio 31 
mappali 356; 408; 422; 362;397;320; 358 e 322; 

 

 



 2

• Dato atto che la signora NERI Luisella, n. a omissis, residente a omissis, ha inoltrato al 
Comune istanza tendente ad ottenere l’autorizzazione alla cessione della propria quota 
del 50% dell’unità immobiliare costituita da alloggio, autorimessa e relative pertinenze 
entrostante all’area concessa in diritto di proprietà con l’atto sopracitato, acquistata con 
atto rogito notaio Rajani in data 5 dicembre 2008 rep. 139916, reg. a Cossato in data 5 
dicembre 2008 al n. 2418; 

 

• Visto il conteggio dimostrativo del prezzo di vendita massimo ammissibile ottenuto 
applicando i criteri fissati in convenzione; 

 

• Nulla avendo pertanto da eccepire; 
 

• Visto l’art.107 D.lgs. 18-8-2000 n.267;  
 
 

D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1) Di concedere alla signora NERI Luisella n. a omissis, residente a omissis, il benestare alla 

cessione della quota del 50% dell’unità immobiliare costituita da alloggio, autorimessa e 
relative pertinenze specificatamente individuata in capo alla stessa nell’ atto rogito 
notaio Rajani  in data 5 dicembre 2008 rep. 139916 e nell’atto rogito notaio Amosso in 
data 17 maggio 2011 rep. 67147/17233 per quanto attiene le aree pertinenziali. 
La vendita deve essere fatta unicamente alle condizioni tutte contenute nell’atto di 
concessione del diritto di proprietà dell’area sulla quale insiste il fabbricato, di cui al 
rogito notaio Amosso in data 15 dicembre 2010 rep. 66979, reg. a Biella in data 8 giugno 
2011 al n. 2430  e nell’atto di cessione di aree di cui al rogito notaio Amosso in data 17 
maggio 2011 rep. 67147/17233, nonché in base alle disposizioni di legge vigenti in materia; 

 
2) Di stabilire che il prezzo di vendita della quota del 50% , determinato con l’applicazione 

dei criteri fissati  dall’atto di concessione del diritto di proprietà, non deve superare la 
somma di € 111.500,00 (centoundicimilacinquecento/00).  

 
 

 
 
 
 
 
          IL  DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                   PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE 
            f.to   (arch. Alberto Cecca) 
 
 


