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STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO - APPROVAZIONE 
 
 

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 14,30 nella 
sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 
PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 35  
consiglieri e assenti  n. 05. 
 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  
APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  
BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  
BETTIN Marco Assente MOTTINO Costanza Assente 
BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  
CANUTO Edgardo  PENNA Renzo  
CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  
CHIOLA Rinaldo  PIETROBON Roberto Assente 
COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  
DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita  PORTA Lorenzo  
DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  
FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  
FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  
FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  
FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  
GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  
GRANDIERI Andrea Assente 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, GIACHINO, MELLO RELLA , M ILANI , MOSCAROLA, 
PELLA .          

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. 
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VICINALI DI USO PUBBLICO - APPROVAZIONE 

 
 
 
 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 
 
 Intervengono l’Assessore sig. Delmastro Delle Vedove e i Consiglieri sigg.ri Presa, 
Canuto, Desirò, Gremmo, Apicella. 
 
 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 il reticolo delle strade vicinali di uso pubblico, rappresenta per la 
mobilità all’interno del territorio comunale fondamento irrinunciabile per le relazioni sociali, 
il sistema produttivo in genere nonché per la gestione dei fondi agricoli; 
 
 Rammentato che con atto di Consiglio Comunale del 03/03/2009, n. 35, sono state 
classificate come vicinali di uso pubblico n. 194 strade per una consistenza chilometrica di 
56,693; 
 
 Dato atto che: 
 
- con D. Lgs. del 01/09/1918, n. 1446 veniva regolata la facoltà degli utenti delle strade 

vicinali di uso pubblico di costituirsi in consorzi per la manutenzione, la sistemazione e la 
ricostruzione di esse; 

- l’art. 3 dello stesso D. Lgs. stabiliva che il Comune è tenuto a concorrere nella spesa di 
manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette a pubblico 
transito in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, secondo la diversa 
importanza delle strade; 

- le prescrizioni del decreto legislativo n. 285 del 03/04/92 (nuovo codice della strada) e del 
Regolamento di attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed 
integrazioni, equiparano ai fini della circolazione stradale le strade vicinali di uso pubblico 
alle strade comunali; 

 
 Considerato che: 
 
- appare opportuno intervenire per promuovere la manutenzione ed il miglioramento delle 

strade vicinali di uso pubblico; 
- al fine di consentire una più corretta gestione ed organizzazione della partecipazione del 

Comune alla manutenzione e miglioramento delle strade vicinali ad uso pubblico è 
necessario procedere ad approvare un apposito Regolamento; 
 

 Visto il “Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico”; 
 



 Dato atto che: 
 
- il suddetto Regolamento disciplina la gestione della viabilità vicinale di uso pubblico, la 

sua manutenzione e la concessione dei contributi; 
- il Regolamento allegato al presente atto sarà opportunamente reso pubblico anche tramite 

internet sul sito del Comune per maggiore informazione dei cittadini; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli n. 33 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco, 
Partito Democratico, I Love Biella, Gruppo Misto), contrari n. /, astenuti n. 3 (Alleanza per 
l’Italia-Alleanza per Biella, Uniti per Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Gremmo, Gosso, Leone 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare il “Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico” presenti 

nel territorio del Comune di Biella allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto che le maggiori spese derivanti da oneri gestionali troveranno copertura 

nell’ambito delle risorse del PEG. 
 
 


