
N.  086  DEL  14.02.2007 
 
U.T. – CONTRATTI DI QUARTIERE II – IMMOBILE IN VIA CONCIATORI 28 (EX 
CONCERIA) – CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA 
RITORCITURA GE.MI  S.N.C./COMUNE DI BIELLA – ATTO D I INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
- che con deliberazione della G.C. n. 137/2006, esecutiva ai sensi di legge, veniva approva-

to il piano finanziario aggiornato inerente il programma innovativo in ambito urbano de-
nominato “contratti di quartiere II”, dal quale emerge l’impegno relativo all’acquisto del-
lo stabile in Via Conciatori n 28 (ex conceria) per le finalità di cui al programma stesso; 

 
- che la Regione Piemonte – Direzione Edilizia, Settore Attuazione degli interventi in ma-

teria edilizia – con Determinazione Dirigenziale n 225 del 27.11.06 ha provveduto ad ap-
provare l’erogazione delle anticipazioni  finanziarie per l’acquisto degli immobili inseriti 
nel programma in oggetto; 

 
- che con deliberazione del C.C. n. 9 del 29.01.2007 è stata approvata l’acquisizione della 

succitata consistenza immobiliare sita in Via Conciatori n 28; 
 
Vista la bozza di atto preliminare di compravendita predisposta dal Notaio R. Broglia di Biel-
la relativa alla cessione al Comune di Biella del fabbricato sito in Biella, Via Conciatori n 28 
di proprietà della Ritorcitura GE.MI. s.n.c. di Erduni Anna Maria con sede in Biella; 
 
Dato atto che sono disponibili a residuo di Bilancio per l’attuazione dell’intervento in oggetto 
€  3.385.206,92 comprensivi delle somme per l’acquisto degli immobili; 
 
Richiamata la deliberazione del C.C.  n. 62 del 29.03.2004; 
 
Ritenuto di esprimere parere favorevole in merito alla sottoscrizione dell’atto preliminare di 
compravendita di cui sopra da parte del Dirigente competente; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 1)  Di autorizzare il Dirigente competente alla sottoscrizione del preliminare di compravendi-

ta per l’acquisto del fabbricato sito in Biella, Via Conciatori n. 28 ed alla conseguente li-
quidazione alla proprietà “ritorcitura GE.MI s.n.c. di Arduni Anna Maria di Biella” della 
caparra confirmatoria di  €  120.000,00; 

 
2)  Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


