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N.  141   DEL   30 NOVEMBRE 2010 
 

 
OGGETTO: U.T. – URBANISTICA – INTERVENTO EDILIZIO CONVENZIONATO 

PIAZZA G.B. COSSATO – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE 
 
 

L’anno duemiladieci il giorno trenta del mese di novembre alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 
prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Silvano REY.  
All’appello risultano presenti n. 34  consiglieri e assenti  n. 06. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio Assente 
BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOSCAROLA Giacomo  
BOTTA Sabato  MOTTINO Costanza Assente 
CANUTO Edgardo  PARAGGIO Amedeo  
CASTAGNETTI Francesco  PENNA Renzo  
CHIOLA Rinaldo  PIEMONTESE Francesco  
COMO Flavio  PIETROBON Roberto Assente 
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PONZANA Fabrizio  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  REY Silvano  
FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea  TARTAGLINO Nicola  
GREMMO Enrico  VARALDA Maurizio  
LEONE Sergio  VENIER Andrea  

 
È presente il Sindaco Donato GENTILE. 
Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIBELLO, MAZZOLI, MELLO RELLA , 
OLIVERO.          

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. 141  DEL   30.11.2010 
 

U.T. – URBANISTICA – INTERVENTO EDILIZIO CONVENZIONATO PIAZZA G.B. 
COSSATO – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE 
 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Mello Rella e i Consiglieri sigg.ri: Apicella, Gremmo, 
Presa. 
 
 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 
Permanenti. 
 
 Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 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”; 

 
- che 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; 

 
- che 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”; 

 
- che 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, ferma restando l’esigenza di realizzazione il percorso pubblico, la realizzazione del 

citato giardino pubblico 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 in rapporto ai correlati oneri gestionali e manutentivi; 

 
- che l’Amministrazione Comunale di Biella intende pertanto realizzare il percorso pedonale 

e parzialmente carraio di collegamento tra Piazza G.B. Cossato e Piazza Unità d’Italia, 
sull’area individuata al N.C.T. al Foglio 52 mappali 293 parte-294 parte-295 parte-306-313 
parte-283 parte; 

 



- che in data 14 ottobre 2010 il sig. D’Ambrosio Mario ha dichiarato la propria disponibilità 
alla realizzazione, a propria cura e spese, del percorso pedonale e parzialmente carraio ed 
alla cessione, a lavori ultimati, dell’area destinata all’ampliamento dello stesso, richiedendo 
nel contempo la soppressione del vincolo ad uso pubblico dell’area interna alla recinzione 
delimitante il realizzando passaggio; 

 
- che la proposta consentirebbe a questo Comune di realizzare le previsioni di Piano 

Regolatore per quanto concerne il citato collegamento pedonale attraverso la realizzazione 
a titolo gratuito del percorso suddetto; 

 
 Ritenuta pertanto la proposta equa e conveniente per il Comune nell’interesse generale 
di un ordinato sviluppo urbano; 

 
 Considerato che in relazione a tale richiesta si prefigura la necessità di stipulare un 
accordo convenzionale tra il Comune di Biella ed il signor D’Ambrosio Mario; 

 
 Ritenuto pertanto opportuno definire una bozza di convenzione regolante i rapporti tra 
il Comune di Biella ed il signor D’Ambrosio Mario; 

 
 Visto la bozza allegata, contenente gli elementi essenziali ed irrinunciabili della futura 
convenzione, all’uopo predisposta, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 
 Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta al parere della 2^ 
Commissione Consiliare; 

 
 Dato altresì 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. leg.vo 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° 267/00; 
 

Con voti favorevoli n. 23 (Popolo della Libertà, Dino Gentile Sindaco, Lega Nord, 
Uniti per Biella), contrari n. 09 (Partito Democratico, Cons. sig. Simone), astenuti n. 03 (Italia 
dei Valori, Alleanza per l’Italia-Alleanza per Biella, Cons. sig. Possemato), risultato accertato 
dagli scrutatori sigg.ri Favero, Gremmo, Tartaglino 

 
DELIBERA 

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

rapporti tra il Comune di Biella ed il signor D’Ambrosio Mario, allegata al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che verranno successivamente attivate le procedure necessarie per la variazione 

al Piano Regolatore che recepisca la ridefinizione urbanistica dei terreni in oggetto e 
conseguentemente liberi dai vincoli pubblicistici l’area interna alla recinzione delimitante il 
realizzando passaggio;  

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

bozza ora approvata, completata e integrata con i dati di dettaglio eventualmente omessi, 
mancanti o non aggiornati. 

 
 


