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L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di luglio alle ore 14,00 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’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 28  

consiglieri e assenti  n. 12. 

 
ANFOSSI Patrizia  MONTORO Antonio Assente 

APICELLA Luigi  MORELLO Pablito  

BARAZZOTTO Vittorio  MOTTINO Costanza Assente 

BARRASSO Pietro  PANZANELLI Maurizio  

BETTIN Marco Assente PARAGGIO Amedeo  

BOTTA Sabato Assente PENNA Renzo  

CANUTO Edgardo Assente PIEMONTESE Francesco  

CASTAGNETTI Francesco  PIETROBON Roberto  

CHIOLA Rinaldo Assente PONZANA Fabrizio  

COMO Flavio  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FRANCHINO Eusebio  ROBAZZA Paolo  

GOSSO Gian Franco  ROSAZZA PRIN Federico  

GRANDIERI Andrea  SIMONE Nicola  

GREMMO Enrico  SIRAGUSA Diego Assente 

LEONE Sergio Assente TARTAGLINO Nicola  

MERLO Fabrizio Assente VARALDA Maurizio  

MONTELEONE Nicola Assente 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, 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. 050   DEL   16.07.2013 

 

UFFICIO DI GABINETTO – ADEMPIMENTI RIFERIBILI AL NUOVO COMPLESSO 

OSPEDALIERO OVE SARA’ TRASFERITO L’ATTUALE OSPEDALE “DEGLI 

INFERMI” DI BIELLA – APPROVAZIONE ACCORDO PER LA RETTIFICA DEI 

CONFINI TRA IL COMUNE DI BIELLA ED IL COMUNE DI PONDERANO – 

RICHIESTA RETTIFICA CONFINI ALLA REGIONE PIEMONTE 

 

 

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

 

 Intervengono il Presidente del Consiglio Comunale, il sig. Sindaco, e i Consiglieri 

sigg.ri: Pietrobon, Venier, Presa, Barrasso, Barazzotto, Possemato, Porta, Apicella, Robazza. 

 

 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 è in via di definizione e completamento la nuova struttura ospedaliera sita 

prevalentemente nel Comune di Ponderano ed in parte nel Comune di Biella; 

 

 che con l'entrata in funzione della nuova struttura ospedaliera sarà dismesso il vecchio 

Ospedale ubicato in via Caraccio a Biella; 

 

 che lo spostamento dell'attuale Ospedale di Biella, con personale e strutture, nel nuovo 

edificio determina la necessità di definire attribuzioni e competenze connesse alla 

funzionalità della nuova struttura ospedaliera; 

 

 che a tale fine  è stato richiesto l'intervento di S.E. il Prefetto di Biella e sono stati ricogniti 

i numerosi adempimenti di varia natura, ricadenti sull'Amministrazione comunale ove 

sorge la nuova struttura; 

 

 che tali adempimenti comportano notevoli risorse sia economiche che di personale, 

soprattutto in taluni settori, quali quelli relativi ai servizi anagrafici, alla gestione dei rifiuti 

ordinari e speciali, al piano di emergenza, alla viabilità e circolazione; 

 

 che a seguito delle opportune interlocuzioni tenute da S. E. il Prefetto di Biella è stata 

evidenziata la possibile difficoltà da parte della Amministrazione comunale di Ponderano, 

in considerazione delle oggettive disponibilità finanziarie e di personale, nel garantire il 

completo e puntuale espletamento di tali servizi, con conseguente esposizione a 

responsabilità di varia natura, connesse ad eventuali inadempienze; 

 

 che in considerazione delle suindicate possibili difficoltà e con l'esclusivo fine di garantire 

per il meglio i servizi essenziali alla collettività, è stata ravvisata la necessità di modificare 

i confini territoriali dei Comuni di Biella e di Ponderano, estendendo l'attuale confine di 

Biella in modo da collegare ed inglobare la nuova struttura sanitaria ospedaliera; 

 



 

 che conseguentemente, il giorno 15 Luglio 2013, presso i locali del Palazzo del Governo, 

alla presenza di S.E. il Prefetto di Biella, è stato sottoscritto l’accordo/convenzione tra i 

Sindaci dei Comuni di Biella e Ponderano per la rettifica dei confini territoriali dei due 

Comuni; 

 

 che al suddetto accordo è allegata la planimetria recante i nuovi confini territoriali dei 

Comuni di Biella e di Ponderano; 

 

 che il suddetto accordo è stato sottoscritto anche, per presa d’atto, dal Direttore Generale 

della ASL di Biella; 

  

 Vista la L.R. 2 dicembre 1992, n. 51, recante titolo: “Disposizioni in materia di 

circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali”; 

 

 Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta L.R., che reca la disciplina in ordine alla 

rettifica dei confini comunali per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate 

esigenze locali, come nel caso di specie; 

 

 Ritenuto, per la finalità di cui sopra,  di approvare la rettifica dei confini del territorio 

comunale, così come previsto e rappresentato nell’accordo/convenzione sottoscritto e di 

richiedere alla Regione Piemonte la rettifica dei confini tra il Comune di Biella ed il Comune 

di Ponderano, secondo quanto previsto dall’art. 7 della L.R.  2 dicembre 1992, n. 51; 

  

 Visto il D.Lg.vo 18.08.2000, n. 267 e sue s.m.i.; 

 

 Visto lo Statuto Comunale; 

 

 Visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla sola regolarità 

tecnica della proposta di deliberazione, non rilevando il provvedimento per altri aspetti 

contabili; 

 

Dato atto che nel corso del dibattito è uscito dall’aula il Consigliere sig. Pietrobon; 

 

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

Simone, Venier 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare  l’accordo/convenzione, unitamente alla allegata planimetria, sottoscritto in 

data 15.07.2013 dai Sindaci dei Comuni di Biella e di Ponderano. Atti che si allegano al 

presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di richiedere alla Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della L.R.  2 

dicembre 1992, n. 51, la rettifica dei confini tra il Comune di Biella ed il Comune di 

Ponderano mediante aggregazione al Comune di Biella delle aree individuate nella 

planimetria allegata; 

 

3. di rimettere all’approvazione della Giunta Comunale ogni eventuale successiva  

integrazione documentale, conseguente ed attuativa del presente provvedimento, che 

dovesse risultare necessaria per il buon fine della richiesta di rettifica dei confini alla 

Regione Piemonte.     

 


