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L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di maggio 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. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’appello risultano presenti n. 32  consiglieri e assenti  n. 08. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

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

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

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA , MILANI .          
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. 053   DEL   19.05.2011 
 

U.T. – URBANISTICA – OPERE DI URBANIZZAZIONE NELL’AMBITO DEL PIANO 
ESECUTIVO CONVENZIONATO “IL CASCINETTO ALTO” FRAZIONE 
BARAZZETTO – STRADA MASSERANO-CALARIA – STRALCIO REALIZZAZIONE 
TRATTO DI STRADA 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Interviene l’Assessore sig. Mello Rella. 
 
 Per il relativo intervento 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 in attuazione delle previsioni urbanistiche del vigente Piano Regolatore Generale 

approvato con D.G.R. n. 15-6105 dell’11 giugno 2007, questa Amministrazione, con rogito 
notaio Suster del 28.10.2008 rep. 40429/13718, reg. a Biella il 20.11.2008 al n. 5918, ha 
approvato la convenzione urbanistica relativa al Piano Esecutivo Convenzionato di cui 
all’oggetto; 

 
• che tra le opere di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore, è prevista la realizzazione 

di un tratto di strada, per la maggior consistenza, insiste sull’area distinta al Foglio 29 
mappale 257, in capo ai signori: Bonino Franco, Bonino Roberto, Maulu Concetta, Baro 
Aldo, Baro Daniela, Baro Gian Antonio e Baro Michele, su area esterna al perimetro del 
P.E.C.; 

 
• che i suddetti proprietari non hanno aderito alla richiesta di cessione dell’area al soggetto 

attuatore; 
 
• che, a seguito di riunione degli stessi presso l’Ufficio Tecnico al fine di illustrare ed 

eventualmente concordare le possibili modalità di realizzazione della strada, gli stessi 
hanno fatto pervenire formali dichiarazioni di diniego alla cessione dell’area necessaria; 

 
• che la realizzazione della strada di P.R.G. non appare peraltro indispensabile in relazione 

alla presenza di altri accessi ed alla sua prevista limitata fruizione; 
 
• che il ricorso da parte dell’Amministrazione alla procedura espropriativa dell’area per la 

realizzazione di opera pubblica non pare pertanto al momento opportuna, fatta salva la 
possibilità di eventuali future valutazioni in relazione all’emergere di ulteriori criticità; 

 
• che la mancata realizzazione della strada non pregiudica comunque la possibilità di 

realizzazione del Piano Esecutivo Convenzionato; 



 
 Dato atto: 
 
• che la presente deliberazione è stato sottoposta al parere della 2^ Commissione Consiliare; 
 
• 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, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Ponzana, Simone, Venier 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che non sarà attuata la realizzazione di un tratto di strada prevista tra le opere 

di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore del Piano Esecutivo Convenzionato “Il 
Cascinetto Alto” in Biella Barazzetto - Strada Masserano Calaria, predisposto, ai sensi 
della L.R. 05-12-1977 n° 56 e s.m.i., senza che ciò comporti la procedura di variante al 
Piano Esecutivo approvato; 

 
2. di dare atto che l’importo delle opere non realizzate, pari ad € 6.441,13 + IVA, sarà 

trattenuto mediante incameramento di parte della fideiussione costituita all’atto della 
stipula della convenzione rogito notaio Suster del 28.10.2008 rep. 40429/13718, reg. a 
Biella il 20.11.2008 al n. 5918 dell’importo di € 78.650,00 
settantottomilaseicentocinquanta/00) (Ass. ARCA – Milano – Polizza n. 131001817 in data 
16 ottobre 2008) per l’eventuale futura realizzazione a carico del Comune di Biella. 
 

 

 


