
N.  517  DEL  09.10.2007 
 
SERVIZI SOCIALI – IPAB  “ORFANOTROFIO FEMMINILE G. RAVETTI” DI 
BIELLA – PARERE INERENTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI 
ALL’ARTICOLO 2 L.R. 10/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE – RICONOSCIMENTO, 
IN VIA AMMINISTRATIVA, DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA  DI DIRITTO 
PRIVATO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso che con nota in data 21 marzo 2007, pervenuta in data 28.03.2007 – prot. n. 17000, 
la Regione Piemonte ha provveduto a richiedere al Comune di Biella un parere inerente la 
domanda di riconoscimento della personalità di diritto privato avanzata dall’IPAB  
“Orfanotrofio Femminile G. Ravetti”  di Biella; 
 
Considerato che ai sensi della Legge n. 6972/1890 gli Enti Morali furono obbligati ad 
assumere la personalità giuridica di diritto pubblico; 
 
Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 che ha dichiarato 
parzialmente illegittimo l’articolo 1 della Legge 6972/1890 per ciò che concerne l’automatico 
riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico in capo alle Istituzioni con 
finalità assistenziali; 
 
Atteso che la Legge Regionale n. 10/91, successivamente modificata con Legge Regionale 
11/91, ha previsto la possibilità di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alle  
IPAB dotate, fin dalla costituzione, dei requisiti tipici delle persone giuridiche di diritto 
privato e che tali requisiti hanno mantenuto nel corso della loro attività; 
 
Vista la necessità di fornire il richiesto parere per la privatizzazione dell’IPAB  in oggetto 
richiesto dalla Regione Piemonte al Comune di Biella  in data 21 marzo 2007; 
 
Preso atto che l’IPAB Ravetti, come si evince dalla documentazione pervenuta in data 
18.05.2007  prot. 26647, risulta effettivamente funzionante; 
 
Ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dall’art. 2 lett. b)  della Legge Regionale n. 10/91 e 
successive modifiche per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato 
dell’Ente indicato in oggetto; 
 
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 dare atto che l’IPAB  “Orfanotrofio Femminile G. Ravetti”  di Biella, é dotata dei 

requisiti richiesti dall’articolo 2, lett. b) della Legge Regionale 10/91 e successive 
modifiche per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; 

 
 
 



 
2) Di esprimere, pertanto, parere favorevole al riconoscimento della personalità giuridica di 

diritto privato per l’IPAB  medesima; 
 
3) Di inviare copia del presente atto alla Regione Piemonte – Direzione Politiche Sociali e 

all’IPAB  “Orfanotrofio Femminile G. Ravetti”  di Biella; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, vista la necessità di trasmettere il parere 
richiesto alla Regione Piemonte, entro i termini previsti dalla legge. 

 
 
 

 


