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CITTA' DI BIELLA

TESTO DELLA CONVENZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI BIELLA

CONVENZIONE TRA LA CITTA’ DI BIELLA ED IL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE DI BIELLA PER L’UTILIZZO DI AREE APPARTENENTI AL
PATRIMONIO ECCLESIASTICO: PIAZZA DUOMO E PIAZZA MONS. CARLO ROSSI.
***************
REPERTORIO N. . Prot. n. ................... L'anno duemilaquattordici, il giorno ...............................… del mese
di .................................., in Biella, nel Palazzo Municipale, in via Battistero 4.

!

me Dott. Gianfranco COTUGNO, Segretario Generale del Comune di Biella, autorizzato a rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte, ai
sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, sono comparsi i Signori:
Ø XXXXXXX, nato a XXXXX (XX) il XXXXXX, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA
(qui di seguito indicato anche come "Concedente") nella sua qualità di Dirigente del Settore XXXXX; autorizzato alla stipulazione del presente
atto dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento sindacale Prot. n. XXX del XXXX; domiciliato, per la
funzione esercitata, presso la sede del Comune stesso, in via Battistero n. 4 (C.F. del Comune: 00221900020) ;

!
!

e

Ø XXXXXXXX , nato a XXXXX (XX) il xx/xx/xxxx residente in XXX, che interviene al presente atto nella sua qualità di xxxxxxxxx per il capitolo
della Cattedrale, per la responsabilità legale - sia civile che penale conferitagli per Decreto Vescovile del xx/xx/xx e per mandato con procura
con atto n. ……. Rep. del xx/xx/xxxx, per l’espletamento di tutte le incombenze inerenti alla Chiesa, al Battistero, al campanile ed alle Piazze
del Duomo e Mons. Carlo Rossi (Codice Fiscale del Capitolo: 81066750027).

!

Al fine di formalizzare la volontà manifestata dai rispettivi enti e finalizzata a disciplinare il futuro assetto, l’utilizzo e la manutenzione della
Piazza Duomo e della Piazza Mons. Carlo Rossi (già piazza Battistero), distinte al N.C.T. Comune di Biella Foglio n. 45 mappale n. 315 e
meglio evidenziate nell’allegato “A”, sulla base delle seguenti premesse:

!
!

TESTO DELLA CONVENZIONE

▪ come riportato in premessa nella convenzione tra il capitolo della cattedrale e la Città di Biella, sottoscritta dai rispettivi legali
rappresentanti in data 7 febbraio 1977 e registrata a Biella il 18/02/1977 Rep. n. 985 Vol. 141:
1°) con atto in data 9 luglio 1832, la Città di Biella riconosceva al Capitolo della Cattedrale la piena ed esclusiva proprietà dell’area, ora
Piazza del Duomo, risultante dalla demolizione di alcuni edifici di proprietà ecclesiastica ivi esistenti “per tutta quella estensione non
riservata pel transito attorno alla medesima”, per il quale transito, pedonale e con carri, doveva lasciarsi libera una fascia “non minore di
sette metri tutto all’intorno”; e per converso il Capitolo concedeva alla Città il libero transito pedonale sulla zona centrale della piazza,
con facoltà di “servirsi della medesima per erigere all’occorrenza di qualche festa una macchina pirotecnica qualunque, archi di trionfo,
padiglioni e simili, come pure di disporre della medesima per una parata, comparsa e festa militare qualunque”, con il solo onere di previ
accordi con il Capitolo, ma con divieto in ogni caso di stabilirvi fiera, mercato od altre operazioni mercatili. La manutenzione della piazza
– esclusa naturalmente la fascia periferica di sette metri – era posta a carico della Chiesa Cattedrale, con facoltà per questa ultima di
contornare l’area di sua proprietà con paracarri, colonnette, prismi, piramidi, statue e simili, che non impedissero comunque il libero
transito pedonale e con divieto di “chiudere la piazza con muro di cinta o altrimenti”.

!

2°) con il medesimo atto del 9 luglio 1832 veniva riconosciuta la piena ed esclusiva proprietà del Capitolo del c.d. piazzale, antistante
l’antica chiesa di S. Stefano (ora casa parrocchiale) ed il Battistero, sul quale piazzale veniva costituita servitù pubblica di transito, tanto
a piedi che con bestie, carri e vetture.
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3°) nel 1876 la comunicazione tra piazza e piazzale veniva interrotta unendo con catene sorrette da paracarri la facciata del duomo alla
facciata della casa parrocchiale, la qual cosa, nei decenni successivi, con l’intensificarsi del traffico, dava origine a controversie tra Città
e capitolo, finché, con atto del 30 ottobre 1931, si conveniva la rimozione dello sbarramento, con conseguente ripristino del libero
transito veicolare tra piazzale e parte periferica della piazza.

!

▪ la Piazza Duomo, nella sua attuale conformazione, risulta pertanto destinata all’uso pubblico, regolato da convenzione stipulata dalla
Città di Biella con il Capitolo Cattedrale di Santo Stefano, in qualità di ente proprietario, risalente al 9 luglio 1832 con successivi
aggiornamenti del 30 settembre 1931, del 18 febbraio 1977, del 23 maggio 1996;

!

TESTO DELLA CONVENZIONE

▪ per l’attuazione della rinnovata sistemazione ambientale di Piazza Duomo, il Capitolo della Cattedrale, in analogia a quanto già
effettuato per la Piazza Mons. Carlo Rossi, di concerto con il Comune di Biella, ha ritenuto di assumere a proprio carico gli oneri per le fasi
della progettazione preliminare e definitiva così come classificate dalle vigenti leggi sui lavori pubblici, con il contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Biella, trattandosi di opere da realizzare su aree appartenenti al patrimonio del Capitolo ancorché soggette all’uso
pubblico, come richiamato nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 415 del 5.11.2012;

!

▪ tra l’Amministrazione Comunale e l’ente proprietario, si è preliminarmente convenuto, tenuto conto della peculiarità della piazza sia
per l’uso civile sia per l’uso liturgico, di costituire una apposita commissione paritetica, composta da sei membri ( n.3 di parte laica di cui
uno nominato dal Consiglio Comunale e n.3 di parte religiosa), al fine di garantire l’individuazione degli indirizzi progettuali nonché il
controllo sullo sviluppo degli stessi;

!

▪ il Capitolo della Cattedrale ha provveduto quindi a redigere a proprie spese e a consegnare al Comune di Biella il progetto preliminare
ed il progetto definitivo per la sistemazione della Piazza Duomo conforme ai disposti del D. Leg.vo 163/2006 , del D.P.R. 207/2010
corredati dei pareri degli enti sovraordinati;

!
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▪ l’attuale P.R.G.C. individua le aree di Piazza Duomo e di Piazza Mons. Carlo Rossi come aree per “Attrezzature di livello comunale a servizio
degli insediamenti residenziali, pubbliche e di uso pubblico” (verde attrezzato a parco, parcheggio), e come “Aree riservate alla viabilità”;
▪ Pertanto l’Ente proprietario di detti immobili ed il Comune di Biella concordano sulla necessità di stipulare una nuova convenzione che, da un
lato, riaffermi il principio già contenuto nell’ atto del 9/7/1832, della piena ed esclusiva proprietà capitolare dell’area, con i limiti territoriali
ivi previsti e successive modifiche, dall’altro lato meglio regoli, in armonia con le mutate esigenze della Città, l’uso pubblico delle piazze in
questione e le modalità di progettazione esecutiva e realizzazione della nuova sistemazione della Piazza Duomo;

!

▪ con Deliberazioni della Giunta Comunale n. 248 del 11.06.2012 e n. 279 del 8.7.2013, sono stati rispettivamente approvati il progetto
preliminare per la “Sistemazione ambientale del sagrato della cattedrale”, per una spesa complessiva di Euro 900.000,00 IVA compresa, e
per la “Sistemazione Piazza Duomo” per una spesa complessiva di Euro 1.300.000,00 IVA compresa;

!
!
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TESTO DELLA CONVENZIONE

▪ il Comune di Biella, in data 16 dicembre 2013, ha approvato il progetto definitivo per la nuova sistemazione della Piazza Duomo con
deliberazioni della Giunta Comunale n. 525 e n. 526;
▪ il Comune di Biella è disponibile a sostenere finanziariamente l’elaborazione a livello esecutivo di detto progetto definitivo ed a realizzare
l’intervento in considerazione del predominante interesse pubblico della Piazza Duomo e degli impianti di cui è dotata;
Fatte queste premesse, che costituiscono parte integrante del presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. xxx
del xx/xx/xxxx, allegata parte integrante, fra le parti come sopra costituite
SI CONVIENE E SI STIPULA

ARTICOLO 1
Il Comune riconosce e riafferma quanto segue:
a)la proprietà capitolare della Piazza Duomo e della Piazza Mons. Carlo Rossi (già piazza Battistero) come già affermata e riconosciuta nell’atto
pubblico del 9/7/1832 e successive modificazioni, con i limiti territoriali ivi previsti ed evidenziati nell’allegato “A”, fermi restando i
vincoli del vigente P.R.G.;

!
!
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b)l’esclusivo transito pedonale riservato all’intera Piazza Mons. Carlo Rossi ed alla zona centrale della Piazza Duomo (delimitata in parte
da pilastrini ed in parte da alberi), fatti salvi usi diversi connessi alle funzioni di cui alle successive lettere d) ed e) del presente articolo;
c)l’uso pubblico delle zone periferiche della Piazza Duomo (identificabili nelle attuali sedi viarie in prosecuzione di Via Seminari e di Via
Duomo), con libero transito pedonale e carraio regolamentato a propria cura;
d)la possibilità di utilizzare la Piazza Duomo e la Piazza Mons. Carlo Rossi per manifestazioni sia religiose che civili, con esclusione dei
comizi, e con il solo divieto della contemporaneità con lo svolgimento di riti (qualora precedentemente programmati) in Cattedrale e nella
chiesa della S.S. Trinità che acusticamente le rendano incompatibili a giudizio del Capitolo o di suo rappresentante pro-tempore;

TESTO DELLA CONVENZIONE
e) la possibilità di utilizzare la Piazza Duomo e la Piazza Mons. Carlo Rossi per stabilirvi eventuali manifestazioni fieristiche e/o altre
manifestazioni di commercio, purché di carattere temporaneo occasionale e comunque eccezionale, e previo favorevole giudizio del
Capitolo o di suo rappresentante pro-tempore, al quale il Comune di Biella dovrà sottoporre preventivamente la proposta.
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ARTICOLO 2
Il Comune di Biella si impegna ad elaborare il progetto esecutivo conformemente al D. Lgs.vo 163/2006 smi ed al D.P.R. 207/2010 smi , ed
a realizzare gli interventi ivi previsti, in coerenza al progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 525 e n. 526 del 16.12.2013, con
oneri a proprio carico, nel rispetto di quanto sancito all’articolo 1.
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ARTICOLO 3
Il Capitolo della Cattedrale, sulla base delle affermazioni di principio contenute nell’art.1 della presente convenzione, riconosce al Comune di
Biella quanto segue:
a. l’uso pubblico della Piazza Duomo e della Piazza Mons. Carlo Rossi;
b. lo stazionamento regolamentato degli autoveicoli nelle zone periferiche a nord, ad est ed a sud della Piazza Duomo, nel rispetto dei
diritti del pedone e dei diritti di passaggio carrai esistenti;
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ARTICOLO 4
Il Comune di Biella assume le seguenti obbligazioni nei confronti del Capitolo della Cattedrale:
a. eseguire le manutenzioni ordinarie e straordinarie della Piazza Duomo e della Piazza Mons. Carlo Rossi, compresi alberate, illuminazione
pubblica, rete smaltimento acque meteoriche, ed elementi di arredo urbano ivi apposti dal Comune di Biella in accordo col Capitolo;
• eseguire le manutenzioni ordinarie necessarie al monumento posto centralmente alla Piazza Duomo;
• consentire lo stazionamento regolamentato degli autoveicoli lungo la facciata ovest della Cattedrale in caso di funzioni religiose (e per
il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle stesse) per funerali, matrimoni, ordinazioni o altri particolari eventi;
• consentire lo stazionamento regolamentato di almeno due autoveicoli nella porzione di Via Battistero compresa tra la casa
parrocchiale ed il Municipio (Palazzo Oropa) a servizio del Rettore pro-tempore della Chiesa Cattedrale e per il capitolo della
Cattedrale;
• garantire la sosta in esenzione dal pagamento della tassa di posteggio, se istituita, nei seguenti giorni:
- sabato e prefestivi : dalle ore 17.00;
- domenica e altri giorni festivi: intera giornata.

!

TESTO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 5
La presente convenzione ha durata cinquantennale e potrà essere rinnovata alla scadenza, con altra analoga pattuizione. E’ fatta salva
comunque la possibilità di recesso unilaterale dalla convenzione da parte del Comune.

!
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ARTICOLO 6
Tutte le spese relative alla presente convenzione sono ripartite in parti uguali tra i due contraenti.
ARTICOLO 7
Per ogni vertenza sorta nel corso della convenzione e che non trovi soluzione in un accordo tra le parti, sarà competente il Tribunale di Biella.
Letto, confermato e sottoscritto

!
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p Il CAPITOLO DELLA CATTEDRALE………………………………………………
p IL COMUNE DI BIELLA…………………………………………………………..

EVOLUZIONE DELL’ITER PROGETTUALE
◆ 1995 inizia la predisposizione del progetto di riqualificazione urbanistica e valorizzazione
architettonico-ambientale sull’intera piazza (incarico affidato dal Capitolo dei Canonici all’arch.
Sorrenti);
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◆ 1999 – predisposizione di studio di fattibilità per la piazza e le vie limitrofe
(via dei Seminari, via Duomo);

!

◆ 1999 – stesura progetto esecutivo per intervento di sistemazione di Piazza mons. Rossi
(Piazza del Battistero) e lavori eseguiti dal Comune di Biella;

!

◆ 2007/2008 – costituzione di commissione paritetica (3 membri laici + 3 membri religiosi)
per ripresa fasi di elaborazioni progettuali sulla piazza;

!

◆ 2008 – stesura ed approvazione progetto preliminare per la sistemazione della piazza;

!
◆ 2009 – eliminazione parcheggi a pagamento e bagni pubblici;
!

◆ 2012 – stesura progetto definitivo di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”
su incarico del Capitolo dei Canonici;

EVOLUZIONE DELL’ITER PROGETTUALE
◆ A partire dal 2012 e per motivi di carattere tecnico-contabile il progetto unitario viene ripartito
in due progetti distinti ma coordinati dal punto di vista funzionale ed architettonico

!

◆ 2012, giugno – approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto preliminare
della “Sistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale” per un importo di € 900.000

!

◆ 2013, luglio – approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto di completament
dell’intervento parziale realizzato nel 1999 della “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”
per un importo di € 1.300.000

!

◆ 2013, marzo – ottenimento parere favorevole condizionato da parte della Soprintendenza
per i Beni Architettonici e Paesaggistici

!

◆ 2013, agosto – effettuazione dei sondaggi archeologici richiesti dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici

!
◆ 2013, novembre – ottenimento parere definitivo condizionato da parte della Soprintendenza;
!
◆ 2013, dicembre – approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto definitivo
per la “Sistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale” e del progetto definitivo
per la “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”

EVOLUZIONE DELL’ITER PROGETTUALE
!

◆ 2014, aprile – approvazione, da parte del Consiglio Comunale, dello Schema di Convenzione
tra Comune di Biella e Capitolo di Santo Stefano;

!

◆ 2014, aprile – approvazione, da parte della Giunta Comunale, del progetto esecutivo
per la
“Sistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale” e del progetto esecutivo
per la “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo”

FINANZIAMENTI DELLE OPERE
“Sistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale” - Lotto 1
Importo complessivo € 900.000 così ripartiti:

!

◆ € 772.000 “Fondo per la valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni
a statuto speciale” - Presidenza del Consiglio dei Ministri –
finanziamento ottenuto ad ottobre 2012 con la candidatura
del progetto specifico;

!

◆ € 128.000 fondi proprii del Comune.

FINANZIAMENTI DELLE OPERE
“Sistemazione ambientale di Piazza Duomo” - lotto 2
Importo complessivo € 1.300.000 così ripartiti:

!

◆ € 800.000 “Finanziamento di interventi di recupero, riqualificazione
e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale – POR-FESR ASSE III –
POR-FESR 2007/2013 – ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE”

!

Regione Piemonte – Finanziamento ottenuto ad aprile 2014
con la candidatura del progetto specifico;

◆ € 500.000 fondi del Comune provenienti
dalla devoluzione parziale di un mutuo

TEMPISTICA REALIZZAZIONE OPERE
!

I lavori di “Sistemazione ambientale del sagrato della Cattedrale” Lotto 1 devono essere conclusi entro 48 mesi dall'assegnazione del
contributo statale e pertanto il termine è indicato in ottobre 2016;

!

I lavori di “Sistemazione ambientale di Piazza Duomo” - Lotto 2
devono essere conclusi entro il dicembre 2015 (termine di chiusura
della rendicontazione dei progetti POR-FESR)
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