
C I T T À DI B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
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OGGETTO: URBANISTICA – AREE E FABBRICATI RICOMPRESI NEL COMPARTO 

III – SAN GIOVANNI – APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA 

COOPERATIVA EDILIZIA “MILENA” a r.l. DI SUBINGRESSO ALLA 

“VERCELLI 2001 SOC. COOP. a r.l.” 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il ventiquattro del mese di novembre alle ore 16,00 

nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con atto rogito notaio Bilotti in data 1 agosto 2012 (repertorio n. 149876/43343), 

registrato a Biella il 06 agosto 2012 al n. 4449 S1T ed ivi trascritto il 7 agosto 2012 ai nn. 

6239/4951, veniva stipulata una convenzione edilizia ex articoli 17 e 18 del D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380 tra la società "VERCELLI 2001 SOC. COOP. A R.L." con sede in Vercelli 

ed il Comune di Biella per l'attuazione di un intervento di edilizia agevolata e 

convenzionata nell'ambito del "Programma Casa: 10.000 alloggi entro il 2012 – 2° 

biennio" per la costruzione di 7 alloggi in edilizia agevolata e convenzionata e 10 posti 

auto coperti, da realizzarsi sugli immobili di proprietà individuati al N.C.E.U al Foglio 

514 mappale 10 sub 2 – 12 – 13 – 23 – 24 – 25 – 26 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 -38 – 41 - 46 

e sub 43 – 45 – 47 - 48 (propr. per la quota di ½ ); 

 

 che con atto rogito notaio Bilotti in data 1 agosto 2012 (repertorio 149873/43342) 

registrato a Biella il 4 agosto 2012 al n. 4431 S1Ted ivi trascritto il 7 agosto 2012 ai 

nn.6238/4950 veniva stipulata una convenzione edilizia ex articoli 17 e 18 del D.P.R. 6 

giugno 2001 n. 380 tra la COOPERATIVA EDILIZIA MILENA – Società Cooperativa a 

proprietà indivisa con sede in Biella ed il Comune di Biella per l'attuazione di un 

intervento di edilizia agevolata e convenzionata nell'ambito del "Programma Casa: 10.000 

alloggi entro il 2012 – 2° biennio” per la costruzione di 20 alloggi di edilizia agevolata, 

agevolata sperimentale e convenzionata, 18 posti auto coperti e 4 posti auto scoperti da 

realizzarsi sugli immobili di proprietà individuati al N.C.E.U. al Foglio 514 mappale 10 

sub 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 14 –15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 27 – 28 – 29 – 

30 – 31 – 32 – 39 – 40 – 42 – 44 - e sub 43 – 45 – 47 – 48 (propr. per la quota di ½); 

 

 che con atto rogito Lucio Longo, Notaio in Vercelli, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili 

Riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato in data 19 marzo 2014 (repertorio n. 

36.223/11.443), registrato a Vercelli il 24 marzo 2014 al n. 1618 serie 1T, la società 

"VERCELLI 2001 SOC. COOP. A R.L." ha ceduto alla "COOPERATIVA EDILIZIA MILENA - 

SOCIETÀ COOPERATIVA A PROPRIETÀ INDIVISA" un ramo di azienda comprendente tra l'altro 

le  unità immobiliari oggetto della convenzione rogito notaio Bilotti in data 1 agosto 2012 

(repertorio 149873/43342) registrato a Biella il 4 agosto 2012 al n. 4431 S1Ted ivi 

trascritto il 7 agosto 2012 ai nn.6238/4950;; 

 

 che con D.D.della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia 

n. 562 del 17.10.2014 la Regione Piemonte ha preso atto che la “COOPERATIVA EDILIZIA 

MILENA – SOCIETÀ COOPERATIVA A PROPRIETÀ INDIVISA”, è subentrata alla Società 

Cooperativa a.r.l. Vercelli 2001 nei diritti, poteri, facoltà, impegni assunti quale soggetto 

beneficiario dei finanziamenti e attuatore degli interventi citati; 

 



 ritenuto pertanto opportuno definire una bozza di convenzione con la quale il Comune di 

Biella prenda atto ed accetti il subingresso della "COOPERATIVA EDILIZIA MILENA - 

SOCIETÀ COOPERATIVA A PROPRIETÀ INDIVISA" alla "VERCELLI 2001 SOC. COOP. A R.L." in 

tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla sopraindicata convenzione a rogito del Notaio P. 

Bilotti di Biella in data 1° agosto 2012 (repertorio n. 149876/43343) e riconosca in 

particolare la Cooperativa quale soggetto attuatore dell'intervento di edilizia agevolata e 

convenzionata previsto dalla convenzione stessa e la "COOPERATIVA EDILIZIA MILENA - 

SOCIETÀ COOPERATIVA A PROPRIETÀ INDIVISA" confermi a sua volta il subingresso nella 

convenzione, impegnandosi a realizzare il predetto intervento edilizio in conformità alle 

prescrizioni previste dalla convenzione stessa e a rispettare tutti gli oneri ed obblighi ivi 

previsti. 

 

Vista la bozza allegata, contenente gli elementi essenziali ed irrinunciabili della  

convenzione, all’uopo predisposta, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la bozza della convenzione regolante i 

rapporti tra il Comune di Biella e la Cooperativa “Milena” a r.l. relativamente al 

subingresso della "COOPERATIVA EDILIZIA MILENA - SOCIETÀ COOPERATIVA A PROPRIETÀ 

INDIVISA" alla "VERCELLI 2001 SOC. COOP. A R.L." in tutti gli oneri ed obblighi previsti 

dalla sopraindicata convenzione a rogito del Notaio P. Bilotti di Biella in data 1° agosto 

2012 (repertorio n. 149876/43343); 

  

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

lo schema ora approvato, completato e integrato con i dati di dettaglio eventualmente 

omessi, mancanti o non aggiornati; 

 

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

immediatamente esecutiva stante l’urgenza di provvedere alla stipula della convenzione e 

consentire l’avvio dei lavori di recupero edilizio. 

 

 


