
N.  532  DEL  16.10.2007 
 
RAG. – ADESIONE AL PATTO PARASOCIALE FINALIZZATO AL LO SVILUPPO 
DELL’AEROPORTO DI BIELLA-CERRIONE (DELIBERAZIONE GI UNTA 
REGIONALE N. 1-6629 DEL 3 AGOSTO 2007) 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1-6629 del 3.8.2007, avente per oggetto 
S.A.CE. S.p.A. – approvazione di patti parasociali – sottoscrizione di nuove azioni –(omissis); 
 
Dato atto che, come peraltro prevede lo schema di patto parasociale allegato alla suddetta 
deliberazione, le Parti (e tra esse il Comune di Biella), nella loro duplice veste, 
rispettivamente, di Enti esponenziali degli interessi delle Comunità locali e di soggetti 
rappresentativi dei principali interessi economici radicati sul territorio, nonché di azionisti 
della società di gestione aeroportuale SA.CE. S.p.A., concordano sulla necessità di operare 
affinchè le potenzialità del sito aeroportuale di Biella-Cerrione vengano valorizzate così da 
renderlo utile ai cittadini ed all’economia locale; 
 
Considerato che detto schema di patto riprende ed integra il patto parasociale del 24 febbraio 
2005, il cui adempimento costituisce condizione preliminare ed imprescindibile ai fini 
dell’approvazione del nuovo patto; 
 
Rilevato che, ai sensi di quanto sopra specificato e facendo seguito alle sottoscrizioni di 
azioni effettuate dal Comune di Biella a decorrere dall’anno 2006 (per complessivi                 
€  280.000,00) determinano a carico del Comune di Biella un impegno finanziario residuo 
pari ad  €  24.935,00, somma che dovrà essere corrisposta entro il 30 giugno 2008; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Di approvare lo schema di patto parasociale allegato al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui in premessa; 

 
2) Di dare atto che la somma residua a carico del Comune di Biella farà carico ad apposito 

stanziamento da iscrivere nel redigendo Bilancio di Previsione per l’anno 2008; 
 
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art.10 del suddetto schema di patto parasociale, le Parti si 

impegnano a verificare la perdurante congruenza degli obiettivi del Programma e 
l’attendibilità delle conseguenti previsioni di ulteriore fabbisogno finanziario riservandosi 
di non confermare, in sede di verifica, l’adesione alle fasi successive di attuazione del 
suddetto Patto; 

 
4) Di conferire mandato al Sindaco o suo delegato per la sottoscrizione del più volte citato 

Patto Parasociale; 
 



 
5) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, il presente 

atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di pervenire alla suddetta sottoscrizione. 
 
 
 

 


