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N.  021   DEL   27  MARZO 2012 

 

 

OGGETTO: U.T. – URBANISTICA – ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE 

ACCESSO AL PARCO BURCINA DALLA FRAZIONE FAVARO 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di marzo 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. 33  

consiglieri e assenti  n. 07. 

 
ANFOSSI Patrizia  MERLO Fabrizio  

APICELLA Luigi  MONTELEONE Nicola  

BARAZZOTTO Vittorio  MONTORO Antonio  

BARRASSO Pietro  MORELLO Pablito  

BETTIN Marco  MOTTINO Costanza  

BOTTA Sabato Assente PARAGGIO Amedeo  

CANUTO Edgardo Assente PENNA Renzo  

CASTAGNETTI Francesco  PIEMONTESE Francesco  

CHIOLA Rinaldo Assente PIETROBON Roberto Assente 

COMO Flavio  PONZANA Fabrizio  

DE ARZICH MAGALHAES DE LIMA Rita Assente PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto Assente POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe  RAISE Doriano  

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio Assente ROSAZZA PRIN Federico  

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: 

DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIBELLO, MELLO RELLA, MILANI, MOSCAROLA.          

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. 021   DEL   27.03.2012 

 

U.T. – URBANISTICA – ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE ACCESSO AL 

PARCO BURCINA DALLA FRAZIONE FAVARO 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Mello Rella, e i Consiglieri sigg.ri: Presa, 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 con lettera in data 13 dicembre 2007, il Presidente del Parco Burcina confermava  al 

Comune di Biella l’interesse dell’Amministrazione della riserva all’acquisizione di un 

fabbricato - già adibito a ristorante - ancorché in Comune di Pollone, in quanto in 

posizione strategica per ottenere un accesso al parco dalla viabilità comunale di Biella sino 

a raggiungere la Cascina Armonica; 

 

 che il Comune di Biella, dal 1935, è proprietario di circa il 72% dei 57 ettari che 

costituiscono l’area protetta Parco Burcina, che, prima della sua formale istituzione 

nell’anno 1980, costituiva già un parco periurbano gestito direttamente dall’ente locale; 

 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 27 maggio 2008, è stato 

approvato in linea tecnica il progetto denominato “Interventi di valorizzazione del 

paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la 

creazione di un sistema integrato delle aree protette”, e, contestualmente, il dossier di 

candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed ambientali nel paesaggio biellese” per la 

richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 29 novembre 2007 n. 222 “Fondo per la 

valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni 

a statuto speciale”, come previsto dal bando emanato in data 25 marzo 2008; 

 

 che in attuazione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26 maggio 

l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto un progetto denominato “Interventi di 

valorizzazione del paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione 

naturalistica per la creazione di un sistema integrato delle aree protette”, approvato con 

D.G.C. n. 303 in data 27 maggio 2008, nel quale risulta inserito il progetto per la 

realizzazione di un accesso al Parco Burcina dalla località Favaro; 

 

 che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della 

macroarea “Valle d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari 

Regionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla 

fase dell’attuazione degli interventi individuati; 

 

 che con D.G.C. n. 93 del 17/02/2009 veniva approvato il progetto preliminare relativo a 

“Parco Burcina – Realizzazione accesso alla Frazione Favaro”, per l’importo complessivo 



di Euro 250.000,00 inserito nel Bilancio di Previsione all’Intervento 2090601 Capitolo 

209636/21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina - Realizzazione accesso dalla Frazione 

Favaro PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno n.2126/2008); 

 

 Atteso: 

 

 che con la proposta delineata nel progetto preliminare citato si  intende garantire l’accesso 

al Parco Burcina anche dalla località Favaro, sulla direttrice Biella-Oropa, attraverso l’uso 

di un esistente percorso e tratto di pista agricola, garantibile attraverso acquisizione alla 

proprietà comunale di un complesso immobiliare già adibito a ristorante, al momento 

fatiscente ma di grande interesse strategico per il parco; 

 

 che il complesso immobiliare necessario, costituito da terreni e da fabbricati,  risulta 

catastalmente così distinto ed individuato: 

Unità 1 

Nuovo Catasto Terreni – Comune di Pollone 

Foglio 7 particella 69: Bosco ceduo di classe 2° di mq. 750 – RD € 0,54  RA € 0,27; 

Foglio 7 particella 102: Bosco ceduo di classe 2° di mq. 2.220 – RD € 1,61  RA € 0,80; 

Foglio 7 particella 97: Ente Urbano di mq 2.770 – Senza Redditi, con il seguente 

riferimento al  Nuovo Catasto Edilizio Urbano – Comune di Pollone: 

Foglio 502 particella 300 – Regione Burcina piani T-1° – cat. D/2 – Rendita €. 1.333,49 

intestata a “Baladda Alfredo nato a Varallo il 17/02/1962 propr. x 1/3, Baladda Barbara 

Elisa nata a Varallo il 03/01/1971, propr. x 1/3 e Minazzi Luciana nata a Varallo il 

26/11/1931, propr. x 1/3; 

Unità 2 

Nuovo Catasto Terreni – Comune di Pollone 

Foglio 7 particella 229: Prato arb. di cl. 3°, di mq 2.490 – R.D. € 4,50 – R.A. € 6,43 

intestato  ancora a Escuriale Pietro nato a Quarti (AL) il 23/05/1918 per mancata 

evasione della domanda di voltura; 

Foglio 7 particella 99: Ente Urbano di mq 650 – Senza Redditi; 

con il seguente riferimento al  Nuovo Catasto Edilizio Urbano – Comune di Pollone: 

Foglio 502 particella 99 – Regione Burcina piani T-1° – cat. A/3 classe 2° vani 8,5 – 

Rendita € 504,84, intestata a Tarantola Gian Paolo nato a Quarti (AL) il 20/06/1939; 

    

 Preso atto: 

 

 che l’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Urbanistica ha provveduto a redigere una perizia 

al fine di determinare il più probabile valore di mercato del complesso immobiliare da 

acquisire; 

 

 che sull’Unità 2 come sopra descritta grava ipoteca legale iscritta il 05/12/2007 da parte 

della Equitalia Sestri S.p.a. per un valore capitale di € 62.642,47 e un valore totale di € 

125.284,94; 

 

 che la proprietà dell’Unità 1 si è impegnata a cedere la porzione di fabbricato di cui trattasi 

con relativa area pertinenziale al prezzo complessivo di  Euro 60.000,00 in coerenza con la 

perizia redatta in data gennaio 2012 ed a cedere ulteriori due limitrofi terreni al prezzo 

complessivo di Euro 5.000,00 in coerenza al valore attribuito in detta perizia per i terreni 

agricoli di pertinenza dell’immobile, come da dichiarazione resa dalla relativa proprietà ai 

sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 445/2000; 

 

 Dato atto che nel merito è stata sentita la  2° Commissione Consiliare; 

 

 Visto: 



 

 il vigente Statuto Comunale; 

 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

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

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gosso, 

Mottino, Varalda 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’acquisto dei terreni necessari alla 

realizzazione dell’intervento denominato  “PARCO BURCINA – REALIZZAZIONE 

ACCESSO DALLA FRAZIONE FAVARO”, così individuati: 

 

Unità 1 

Nuovo Catasto Terreni – Comune di Pollone 

Foglio 7 particella 69: Bosco ceduo di classe 2° di mq. 750 – RD € 0,54  RA € 0,27; 

Foglio 7 particella 102: Bosco ceduo di classe 2° di mq. 2.220 – RD € 1,61  RA € 0,80; 

Foglio 7 particella 97: Ente Urbano di mq 2.770 – Senza Redditi, con il seguente 

riferimento al Nuovo Catasto Edilizio Urbano – Comune di Pollone: 

Foglio 502 particella 300 – Regione Burcina piani T-1° – cat. D/2 – Rendita €. 1.333,49 

intestata a “Baladda Alfredo nato a Varallo il 17/02/1962 propr. x 1/3, Baladda Barbara 

Elisa nata a Varallo il 03/01/1971, propr. x 1/3 e Minazzi Luciana nata a Varallo il 

26/11/1931, propr. x 1/3 al prezzo complessivo di Euro 65.000,00 (Euro 

sessantacinquemila/00) 

   

Unità 2 

Nuovo Catasto Terreni – Comune di Pollone 

Foglio 7 particella 229: Prato arb. di cl. 3°, di mq 2.490 – R.D. € 4,50 – R.A. € 6,43 

intestato  ancora a Escuriale Pietro nato a Quarti (AL) il 23/05/1918 per mancata 

evasione della domanda di voltura ; 

Foglio 7 particella 99: Ente Urbano di mq 650 – Senza Redditi; 

con il seguente riferimento al  Nuovo Catasto Edilizio Urbano – Comune di Pollone: 

Foglio 502 particella 99 – Regione Burcina piani T-1° – cat. A/3 classe 2° vani 8,5 – 

Rendita € 504,84, intestata a Tarantola Gian Paolo nato a Quarti (AL) il 20/06/1939 

 

al prezzo complessivo di Euro 60.000,00 (Euro Sessantamila/00); 

 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale a stipulare gli atti 

pubblici relativi, dando atto che tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico del 

Comune di Biella trovando copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione all’Intervento 

2090601 Capitolo 209636/21 all’oggetto “(CS2) Parco Burcina - Realizzazione accesso 

dalla Frazione Favaro PG” (rif. Accertamento 1300/08; Impegno n.2126/2008); 

 

3. di dare atto che con l’acquisizione delle aree in oggetto non si determinerà una maggior 

spesa annua gestionale, in quanto il complesso immobiliare sarà utilizzato per il transito 

pedonale al parco secondo l’esistente configurazione dello stato dei luoghi, pur riqualificati 

attraverso l’intervento programmato, ed in quanto, previo convenzionamento con l’Ente 

Parco Burcina, la gestione sarà posta a carico dello stesso. 

 

 


