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RAG. – SOCIETÀ “FUNIVE OROPA S.p.A.” – APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA 
PRIVATA TRA PROVINCIA DI BIELLA, COMUNE DI BIELLA, C.C.I.A.A. E 
FONDAZIONE CRB PER COPERTURA ONERI MUTUI DA ACCENDERE CON 
ISTITUTI BANCARI E RECIPROCHE OBBLIGAZIONI  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Considerato che la società partecipata “Funivie Oropa S.p.A.” presenta da diverso 
tempo una difficile situazione finanziaria; 
 

Premesso che in data 12 maggio u.s. il Comune di Biella ha sottoscritto n.774 azioni 
della società “Funivie Oropa S.p.A.” al valore nominale  di Euro 24,00 cadauna, oltre a 
sovrapprezzo di Euro 65,75 cadauna, riserva  di conversione di Euro 0,63 per azione o 
arrotondamenti da impuntare alla riserva di conversione, per un totale di Euro 69.954,12; 
 

Tenuto conto che, dopo tale sottoscrizione, il Comune di Biella detiene il 42,37% del 
totale delle azioni della società in questione, mentre la Provincia di Biella il 19,37%, la 
Fondazione Cassa Risparmio di Biella il 17,13% e la Camera di Commercio I. A. A. il 
13,30%; 

 
Considerato che per far fronte alla difficile situazione sopra citata, si sono svolti alcuni 

incontri tra i soci e le due banche locali (Biverbanca e Banca Sella), le quali hanno espresso la 
loro disponibilità ad estinguere i rispettivi scoperti in conto corrente e debiti a breve delle 
“Funivie Oropa”, accendendo a favore delle stesse un mutuo chirografario (di Euro 600.000  
da parte di Biverbanca e di Euro 800.000 da parte di Banca Sella), scadente l’01.07.2021, al 
tasso fisso dell’1,25% annuo (anche allo scopo di finanziare ulteriori investimenti di 
riqualificazione del patrimonio); 

 
Considerato che, a fronte di ciò, le due banche hanno richiesto la fideiussione solidale 

e contestuale del Comune di Biella e della Provincia di Biella, a garanzia del puntuale 
pagamento da parte della società delle rate dei mutui; 

 
Vista la lettera in data 06.06.2005, fatta  avere dallo Studio dott. Castelli di Biella, che 

si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente la bozza di scrittura 
privata atta a regolare i rapporti di cui sopra, ed in particolare l’impegno dei quattro azionisti 
citati ad assicurare il rimborso dei mutui di proporzione alle rispettive quote di partecipazione 
in “Funivie Oropa” S.p.A. nonché la disponibilità di Comune e Provincia al rilascio della 
fideiussione solidale (non potendo, per statuto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e 
la Camera di Commercio I. A. A. di Biella rilasciare fideiussioni); 

 
Viste le lettere fatte pervenire, rispettivamente, da Banca Sella (in data 30.05.2005) e 

da Biverbanca ( in data 27.05.2005), nelle quali si conferma l’impegno degli Istituti stessi, 
con i rispettivi piani di ammortamento di massima, anch’esse allegate alla presente 
deliberazione; 

 



Ritenuto di dover provvedere all’approvazione dello schema di scrittura privata in 
questione, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione della stessa, fermo restando che la si 
sottoporrà al Consiglio Comunale, il quale con successiva deliberazione dovrà provvedere, se 
del caso, ad approvare il rilascio della fideiussione e l’impegno al pagamento pro – quota 
delle rate di ammortamento dei mutui, ai sensi dell’art. 42 del T. U. E. L.;   
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare lo schema di scrittura privata tra la Provincia di Biella, il Comune di Biella, 

la C.C.I.A.A. di Biella e la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per copertura oneri 
mutui da accendere da parte di “Funivie Oropa S.p.A.” con Istituti bancari e reciproche 
obbligazioni, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

2) Di autorizzare il Sindaco pro – tempore del Comune di Biella alla sottoscrizione della 
scrittura privata stessa; 

3) Di dare atto che con successiva deliberazione consiliare, ai sensi dell’art. 42 del T. U. E. 
L., si provvederà all’impegno fideiussorio di cui alla scrittura privata in questione, 
oltrechè a stanziare sui bilanci 2006 e successivi le somme necessarie alla copertura della 
quota di rimborso dei mutui gravanti sul Comune di Biella in proporzione alla sua quota di 
partecipazione nella società “Funivie Oropa S.p.A.”, pari al 45,97% del capitale dei 
quattro soci partecipanti all’operazione, e quantificabile in presunti Euro 44.505,23 annui 
sino al 01.07.2021; 

4) Di dichiarare, con successiva separata votazione, favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di addivenire alla sottoscrizione della 
scrittura privata.   
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