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L’anno duemiladodici il ventitre del mese di luglio alle ore 15,00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di 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 Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 305  DEL  23.07.2012 

 

URBANISTICA - INTERVENTO EDILIZIO CONVENZIONATO IN VIA 

LAMARMORA ANGOLO PIAZZA UNITÀ D’ITALIA – APPROVAZIONE SCHEMA 

DI MODIFICA ED INTEGRAZIONE A CONVENZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 con D.G.R. 01/08/2003 n° 82-10248 e D.G.R. 29/09/2003 n° 9-10517 è stato indetto un 

bando di gara per la realizzazione nella Regione Piemonte dei Programmi Innovativi in 

Ambito Urbano denominati “Contratti di Quartiere II”; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale di Biella n° 62 del 29/03/2004 è stato adottato 

l’atto di indirizzo con il quale l’Amministrazione ha manifestato l’intento di aderire al 

citato bando regionale; 

 con deliberazione della Giunta Comunale di Biella n° 116 del 09/04/2004 è stato 

approvato il progetto preliminare relativo alla realizzazione di un giardino pubblico tra 

Piazza G.B.Cossato e Piazza Unità d’Italia, nell’ambito degli interventi compresi nel 

Contratto di Quartiere II “Biella-Vernato”; 

 il progetto in oggetto non è stato finanziato e pertanto non si è dato corso agli interventi 

previsti; 

 che secondo lo strumento urbanistico vigente tale area risulta classificata come “Aree per 

Servizi di livello comunale - S3 per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport in 

progetto”, ed è attraversato da un percorso pubblico individuato ai sensi dell’art. 16.4.3 b) 

delle N.T.A.; 

 che con convenzione rogito notaio Ghirlanda in data 5 febbraio 2007 rep. 131412/20381,la 

società “ S.A.I.M.  di Cominato Gabriella e C.”, nell’ambito dell’intervento edilizio in Via 

Lamarmora angolo Piazza Unità d’Italia ha asservito ad uso pubblico le aree 

contraddistinte al Catasto Terreni al Foglio 52 mappali 311 e 313, ora 775/parte e 

costituito servitù di passaggio all’so pubblico al piano terreno dell’edificio contraddistinto 

nel Catasto Terreni al Foglio 52 mappale314, ora 775/parte al fine di mettere in 

comunicazione le aree asservite con la Piazza Unità d’Italia, impegnandosi inoltre alla 

sistemazione delle stesse ed alla manutenzione del manufatto oggetto di servitù di 

passaggio; 

 che lungo il lato nord dell’area asservita , il manufatto costituente la roggia del Piazzo 

presenta un grave stato di deterioramento, provocando infiltrazioni ed allagamenti ai 

fabbricati circostanti; 

 che la società “ S.A.I.M.  di Cominato Gabriella e C.”si è dichiarata disposta a provvedere 

a propria cura e spese all’intervento di  ripristino dell’intero tratto di roggia, richiedendo 

nel contempo la soppressione dell’asservimento come sopra costituito, fermo restando 

quello relativo al percorso pedonale 

 che la società “ S.A.I.M.  di Cominato Gabriella e C.” ha manifestato l’intenzione di 

ampliare la dotazione di parcheggi privati nell’erea di pertinenza, sia attraverso 

l’ampliamento del parcheggio interrato in corso di costruzione da parte della ditta 



D’Ambrosio Mario sul lotto confinante, sia mediante individuazione di posti auto 

nell’area di pertinenza degli edifici: 

 che tale richiesta riveste comunque interesse pubblico in quanto l’incremento della 

dotazione di parcheggi privati (peraltro incentivati anche dalla L. 122/89) persegue la 

duplice finalità di rendere più appetibile l’insediamento e quindi contribuire alla 

rivitalizzazione dell’ambito urbano su cui il Comune di Biella sta investendo molte risorse 

pubbliche con il Piano Strategico di Sviluppo Urbano (PISU) e al tempo stesso di ridurre 

le automobili in sosta negli spazi pubblici; 

 che, pur permanendo l’esigenza di realizzazione del percorso pubblico, il mantenimento di 

una servitù di uso pubblico sulle aree dipertinenza degli edifici non appare particolarmente 

strategica in rapporto alla presenza di aree verdi attrezzate di dimensioni più rilevanti 

poste in prossimità e pertanto in relazione alla prevista limitata fruizione; 

 che la proposta consentirebbe a questo Comune di mantenere le previsioni di Piano 

Regolatore per quanto concerne il citato collegamento pedonale attraverso la realizzazione 

a titolo gratuito del percorso suddetto nonché alla realizzazione dell’intervento di 

ripristino del tratto di roggia di cui infra per un importo di € 15.455,76 

(quindicimilaquattrocentocinquantacinque/76) oltre a IVA di legge, così come da computo 

metrico estimativo; 

Ritenuta pertanto la proposta equa e conveniente per il Comune, anche in 

considerazione che l’eventuale monetizzazione dell’area per la quale viene richiesta la 

soppressione dell’asservimento,ammonterebbe comunque a € 10.716,00 (mq. 238 x 45,00 

€/mq.), cifra inferiore al costo dell’intervento di ripristino proposto 

 

Ritenuto pertanto opportuno integrare e modificare la convenzione rogito notaio 

Ghirlanda in data 5 febbraio 2007 rep. 131412/20381 con le nuove pattuizioni; 

 

Visto la bozza allegata, contenente gli elementi modificativi alla citata 

convenzione; 

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza delle modifiche ed 

integrazioni da apportare alla convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Biella  e la 

società “ S.A.I.M. di Cominato Gabriella e C.”, allegata al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore proponente, di stipulare la convenzione 

integrativa secondo la bozza ora approvata, completata e integrata con i dati di dettaglio 

eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati; 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla realizzazione dei lavori ivi 

previsti. 


