
N. 600  DEL  13.12.2006 
 
PATRIMONIO – EREDITÀ SIG.RA OLGA FOGLIA – DISMISSIO NE QUOTA DI 
PROPRIETÀ COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che in data 23.04.1979 é deceduta la Sig.ra FOGLIA Olga nata in Cile il 16.01.1911  e 

residente in vita a Biella; 
 
- che la stessa ha lasciato in eredità, in parti uguali, al Comune di Biella ed alla Casa di 

Riposo  “O.A.S.I.”  un alloggio sito in Biella, via L. Cadorna 5, censito al N.C.E.U.  al 
foglio 549 mappale 99 sub. 8, piani 1/S1,  categoria A/3 classe 1, vani 3 e rendita catastale 
€ 224,66  a seguito di testamento olografo, depositato e pubblicato nelle forme di Legge in 
Biella il 25 giugno 1979; 

 
- che il Consiglio Comunale, con proprio atto n. 244 del 19 dicembre 1994 ha deliberato 

l’accettazione, con il beneficio d’inventario, dell’eredità della quota dell’immobile 
sopradescritto, demandando a successivi atti le pratiche per l’alienazione del bene a 
seguito di accordi con il coerede; 

 
- che il Comune di Biella e la  “Casa di Riposo  O.A.S.I.” hanno successivamente e 

formalmente accettato l’eredità con il beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 484 del 
Codice Civile con rogito del Notaio Pietro Gelpi del 08.03.2004 rep. 80.512/7.018 
registrato a Biella il 29.03.2004  n. 620  serie 1 e trascritto a Biella il 29.03.2004  n. 
3.475/1973; 

 
- che in seguito alla dichiarazione di successione n. 3 volume 776 del 07.12.2005 i predetti 

Enti ne sono divenuti legittimi proprietari dell’immobile sopradescritto al 50% ciascuno; 
 
Visto il Verbale n. 261.2006  del Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo  O.A.S.I.  
che nella riunione del 13 novembre 2006 ha deliberato l’alienazione dell’immobile in oggetto 
al fine di evitare ulteriori, consistenti spese a carico della proprietà, tenuto conto che 
l’alloggio risultando ormai disabitato dalla data del decesso della De-cuis  (23.04.1979)  si 
trova in precario stato di manutenzione e conservazione, con impianti elettrico ed 
idrosanitario inutilizzabili e da rifare, totalmente privo di impianto di riscaldamento; 
 
Preso atto che l’immobile é stato periziato dal Geom. Pierino Panizza, libero professionista in 
Biella, che ne ha valutato il valore in € 17.550,00  (diciassettemilacinquecentocinquanta), e 
che per la sua alienazione é stata data ampia pubblicità sui giornali locali e che sono 
pervenute n. 3 richieste di acquisto, di cui l’offerta migliore é risultata quella della sig.ra 
ALFANO  Filomena  per l’importo di  €  25.000,00  (venticinquemila); 
 
Preso altresì atto che nel citato verbale a deliberare del C. di A.  dell’O.A.S.I.  261/2006  oltre 
a deliberare l’alienazione della propria quota di competenza al migliore offerente, richiede al 
Comune di Biella l’adesione alla vendita della propria quota del 50%; 
 
Tenuto conto che il suddetto immobile, pervenuto in successione dalla  Sig.ra FOGLIA Olga  
é già stato inserito nel Piano delle Dismissioni Patrimoniali approvato dal Consiglio 
Comunale di Biella nella seduta del 18.12.2002,  con delibera  n. 172; 
 



Ritenuto di aderire alla richiesta della Casa di Riposo  O.A.S.I.   per le stesse motivazioni 
sopradescritte e contenute nella citata delibera del Consiglio di Amministrazione  261/2006, 
preso inoltre atto delle favorevoli condizioni economiche offerte dall’acquirente; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

il seguente atto di indirizzo: 
 

1) di aderire, in esecuzione al Piano delle Dismissioni Patrimoniali di cui alla delibera C.C.  
172/2002, per le motivazioni citate in premessa, alla richiesta contenuta nella 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo  O.A.S.I.                
n. 261/2006  del 13.11.2006 di alienare la quota del 50% di proprietà del Comune di 
Biella dell’immobile pervenuto in successione dalla Sig.ra FOGLIA Olga  sito in Biella, 
via  L. Cadorna 5, censito al N.C.E.U.  al foglio 549 mappale 99 sub. 8, piani 1/S1, 
categoria A/3 classe 1, vani 3 e rendita Catastale  € 224,66, al miglior offerente Sig.ra 
ALFANO Filomena, al prezzo complessivo di € 25.000,00  (venticinquemila); 

 
2) di demandare al Dirigente responsabile del Patrimonio, l’adozione di tutti gli atti 

amministrativi necessari alla sopraccitata alienazione immobiliare. 
 
 
 

 


