
 
 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE ATTIVITA’ FINANZIARIE 

 

CENTRO DI COSTO :                  PATRIMONIO 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE..F.to Istr. Dir. Amm.vo Cont.le Paola Vizia  ..... 

 

OGGETTO : INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILI DI 

PROPRIETA’ COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO D’ASTA E SUOI ALLEGATI. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 76/PT in data 25/01/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 094 del 20 dicembre 2016 all’oggetto 

“APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI ANNO 2017” con la 

quale è stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2017; 

 

Considerato che la suddetta deliberazione ha autorizzato all’alienazione dei seguenti immobili 

comunali, indicandone un valore presunto e che il prezzo a base d’asta è stato definitivamente 

stabilito con perizie di stima da parte dei tecnici del Settore Programmazione Territoriale – Edilizia 

Privata e Urbanistica, come di seguito riportato: 

 

lotto Ubicazione Base d’Asta 

1 Porzione di Terreno Via Santa M. di 

Campagnate Biella di mq. 220 circa 
€ 12.000,00 

2 Porzione di Terreno in Biella - 

Chiavazza di mq. 50 circa 
€ 750,00 

3 Oratorio di San Rocco in Riva Via 

Italia n. 89 Biella 
€ 30.690,00 

4 Fabbricato di civile abitazione 

denominato “Ex Villa Pramaggiore” 

in Cossila S.Giovanni Biella 

€ 234.000,00 

5 Fabbricato di civile abitazione in 

Piazza Battiani, 2 Biella 
€ 50.000,00 

6 Terreno in Cossila S. Giovanni Biella 

di mq. 82,00 circa 
€ 3.000,00 

7 Terreno in Biella – Chiavazza di mq. 

110,00 circa 
€ 5.500,00 



8 Porzione di terreno Biella-Favaro di 

mq. 680 circa 
€ 27.000,00 

9 Terreno in  Via Abruzzi in Biella di 

mq. 100 circa 
€ 6.000,00 

10 Porzione di terreno Biella – Pavignano 

di mq. 340,00 circa 
€ 16.000,00 

11 Terreno in Via Ambrosetti Biella di 

mq. 1051 circa 
€ 68.000,00 

12 Fabbricato di civile abitazione in Via 

Ciapeia n. 4 Biella 
€ 148.800,00 

13 Porzione compendio immobiliare 

Istituto Belletti Bona Biella 
€ 338.000,00 

 

Considerato che per l’alienazione dei suddetti immobili occorre attuare una procedura ad 

evidenza pubblica; 

 

Ritenuto pertanto di indire asta pubblica la cui aggiudicazione avverrà mediante offerte 

segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta fissato per ogni unità immobiliare, ai sensi 

dell’art. 73 lett. C) del R.D. 23.03.1924 n. 827, seguendo la procedura di cui al successivo art. 76 

commi 1,2 e 3, con aggiudicazione al maggior offerente; 

 

Precisato che non saranno considerate valide le offerte in diminuzione al prezzo posto a base 

dell’asta; 

 

Precisato che 

♦ gli immobili di cui sopra sono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto 

in cui attualmente si trovano, con accessori e pertinenze, diritti, oneri, servitù attive e 

passive di qualsiasi specie, azioni e ragioni ed obblighi spettanti alla venditrice  

Amministrazione; 

♦ le modalità di svolgimento e di partecipazione sono regolate dall’allegato “Avviso d'Asta” 

che i partecipanti hanno l'onere di esaminare preventivamente alla presentazione dell'offerta; 

♦ l’acquirente si intenderà obbligato per tutti gli effetti di ragione con il solo atto di 

aggiudicazione provvisoria mentre gli obblighi del Comune sono subordinati 

all’approvazione dell’atto di aggiudicazione definitiva da parte del sottoscritto Dirigente 

Responsabile; 

♦ l’Amministrazione si riserva, in qualunque momento sino alla stipula del contratto, la facoltà 

di recedere dalle operazioni di vendita; il recesso sarà comunicato all’aggiudicatario a 

mezzo raccomandata e conseguentemente sarà restituito il versato, escluso ogni altro 

indennizzo; 

♦ nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di voler recedere dall’acquisto o non si presenti per 

la stipula del contratto, l’Amministrazione, a titolo di penale, incamererà l’importo già 

versato a titolo di deposito cauzionale, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni che 

dovessero derivare dall’inadempienza; 

♦ la consegna dell’immobile avverrà contestualmente alla stipula dell’atto;  

♦ gli immobili saranno in ogni caso alienati liberi da ipoteche e pignoramenti, senza obbligo 

da parte del Comune di Biella di ulteriori opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, 

sgombero e smaltimento di rifiuti e materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o 

altro, per qualsiasi ragione eventualmente presenti in loco. 

♦ il concorrente che avrà conseguito la definitiva aggiudicazione dovrà stipulare il contratto ed 

effettuare il pagamento del prezzo di aggiudicazione, dedotta la cauzione già prestata, in una 



unica soluzione al momento del rogito che dovrà avvenire entro il termine di giorni 30 

(trenta) dalla data di aggiudicazione definitiva a pena di decadenza; 

♦ dalla data dell’atto pubblico di compravendita decorreranno gli effetti attivi e passivi, 

intendendosi sin d’ora che le imposte e tasse di qualsiasi genere, riferite direttamente o 

indirettamente all’immobile alienato saranno a carico dell’acquirente; 

♦ saranno ad esclusivo carico  dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, le spese notarili e 

di regolarizzazione catastale, rilevata una discordanza tra gli atti catastali e la situazione di 

fatto, oltre alle spese di frazionamento catastale, ove necessarie, secondo le indicazioni che 

saranno fornite dal Settore Programmazione Territoriale Ufficio Urbanistica; 

♦ nell’allegato  “Avviso d'Asta” sono riportati i principali vincoli gravanti sugli immobili noti 

alla Civica Amministrazione e le eventuali prescrizioni che l’aggiudicatario dovrà seguire; 

♦ l’aggiudicazione sarà pronunciata per ciascun lotto anche in presenza di un solo offerente; 

♦ l’Amministrazione comunale si riserva di non aggiudicare a suo insindacabile giudizio. 

 

Considerato che l’Avviso d’Asta allegato riporta tutte le clausole e le condizioni di 

partecipazione alla gara e di vendita sinteticamente riassunte nel presente provvedimento; 

 

Ritenuto di approvare l’allegato Avviso d’Asta, ed i relativi allegati, quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

 

 Dato atto che il bando di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo 

Pretorio dell’Ente, sarà inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio dei maggiori Comuni della 

Provincia, e verrà pubblicato per estratto su Gazzetta Aste e Appalti ed inoltre ne verrà data notizia 

anche sui giornali a diffusione locale; 

 

Visti 

 l’art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente; 

 il R.D. 23.5.1924 n. 827 e ss.mm.; 

 

DETERMINA 

 

1 Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa che qui integralmente si richiamano e 

che costituiscono parte integrante delle decisioni assunte, all’alienazione degli immobili 

sopra elencati; 

2 Di indire asta pubblica la cui aggiudicazione avverrà mediante offerte segrete da 

confrontarsi con il prezzo a base d’asta fissato per ogni unità immobiliare, ai sensi dell’art. 

73 lett. C) del R.D. 23.03.1924 n. 827, seguendo la procedura di cui al successivo art. 76 

commi 1,2 e 3, con aggiudicazione al maggior offerente; 

3 Di approvare l’allegato Avviso d’Asta, ed i relativi allegati, quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

4 Di dare atto che il bando di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo 

Pretorio dell’Ente, sarà inviato per la pubblicazione all’Albo Pretorio dei maggiori Comuni 

della Provincia, e verrà pubblicato per estratto su Gazzetta Aste e Appalti ed inoltre ne verrà 

data notizia anche sui giornali a diffusione locale; 

  

IL DIRIGENTE  F.F DEL 

SERVIZIO PATRIMONIO 

F.to Arch. Alberto Cecca 

 


