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N. 255  DEL  11  GIUGNO 2012 
 
 

 
OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - PERMUTA CON LA REGIONE 

PIEMONTE TRA GLI IMMOBILI EX MACELLO COMUNALE ED EX 
PALESTRA CURIEL - APPROVAZIONE BOZZA SCRITTURA PRIVATA 
PRELIMINARE 

 
 
 

L’anno duemiladodici l’undici del mese di giugno alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 255  DEL  11.06.2012 
 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE - PERMUTA CON LA REGION E 
PIEMONTE TRA GLI IMMOBILI EX MACELLO COMUNALE ED EX  
PALESTRA CURIEL - APPROVAZIONE BOZZA SCRITTURA PRIV ATA 
PRELIMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
• con propria deliberazione n. 124 del 26 marzo 2012 ha approvato i contenuti del verbale 

dell’incontro svoltosi a Torino il 15/03/2012 tra i tecnici del Comune di Biella e quelli 
della Regione Piemonte in merito ai criteri di permuta tra l’ex palestra Curiel di proprietà 
della Regione Piemonte e la palazzina uffici dell’ex Macello comunale di proprietà del 
Comune di Biella, prediligendo l’ipotesi di acquisizione diretta mediante stipula di atto 
di permuta con scambio immediato dei beni e contestuale versamento della differenza a 
favore della Regione Piemonte mediante assegno non trasferibile o bonifico bancario, 
autorizzando altresì i dirigenti a predisporre tutta la documentazione tecnico 
amministrativa per il perfezionamento dell’intesa per l’autorizzazione alla permuta; 
 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 9 maggio 2012 è stato 
approvato il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari anno 2012 che 
prevede la cessione del fabbricato ex Macello; 
 

• che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 9 maggio 2012 è stato 
approvato il Bilancio Annuale di Previsione per l’anno 2012; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 28 maggio 2012 è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione che prevede l’acquisizione dell’ex palestra 
Curiel; 

 
• che si è convenuto di procedere al perfezionamento della permuta entro e non oltre il 

31/12/2012 e di addivenire, nelle more della stipula dello stesso, alla sottoscrizione di 
una scrittura privata che definisca l’esecuzione anticipata della messa in possesso degli 
immobili ai futuri permutanti, al fine di raggiungere nel minor tempo possibile gli 
obiettivi di entrambi gli Enti; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la “bozza di scrittura privata costituente esecuzione anticipata senza effetto 
traslativo di preliminare di permuta tra il Comune di Biella e la Regione Piemonte 
relativa agli immobili Palazzina Uffici dell’ex Macello Comunale ed ex Palestra Curiel” 
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 



2. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione territoriale, di sottoscrivere la 
stessa nonché il successivo atto di permuta, completato e integrata con i dati di dettaglio 
eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati; 


