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OGGETTO: URBANISTICA – LOCALIZZAZIONE AREA PER LA REALIZZAZIONE 

NUOVA SEDE LEGALE ED OPERATIVA LILT LEGA ITALIANA PER LA 
LOTTA CONTRO I TUMORI 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno sette del mese di aprile alle ore 16,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dr. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE  X 
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
 
• che la LILT - Lega Italiana per la lotta contro i tumori ha richiesto a questo Comune di 

localizzare un’area destinata a servizi per la realizzazione di una nuova sede legale ed 
operativa al fine di estendere a tutti i settori specialistici l’attività ambulatoriale di 
informazione ed educazione alla salute, di prevenzione primaria e secondaria, nonché 
l’attività riabilitativa nei confronti dei pazienti tumorali e il supporto socio-assistenziale e 
psicologico a loro ed alle loro famiglie; 

 
• che questo Comune ha individuato a tale scopo l’area dell’ex mercato ortofrutticolo in 

Via Ivrea, distinta al N.C.T. al Foglio 50 mappale 291, fu da accert. di mq. 5.050 ( censito 
al N.C.E.U. al Foglio 519 mappali 131sub1, 132, 133, categ. E/4) e 103, di mq. 900 e 
classificata dal vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Biella come “ Aree per 
Servizi ed Impianti di interesse generale F4 ”; 

 

Ritenuto di accogliere la richiesta e di provvedere alla localizzazione dell’area al 
fine di avviare uno studio di fattibilità dell’intervento, corredato da un progetto di massima 
delle opere edilizie da eseguire, in attesa di formalizzare l’operazione mediante la stipula di 
una convenzione per la concessione in diritto di superficie dell’area di proprietà comunale e 
per la regolamentazione degli aspetti operativi dell’intervento nel disposto dei vincoli 
urbanistici ; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di localizzare l’area dell’ex mercato ortofrutticolo in Via Ivrea , destinata a servizi ed 

impianti di interesse generale dal  vigente P.R.G.C. , ed individuata al Catasto Terreni al 
Foglio 50 mappali 291 e 103, della superficie complessiva di mq. 5.950, da destinarsi alla 
realizzazione di una nuova sede legale ed operativa della LILT e di altre eventuali 
fondazioni/associazioni “no profit” interessate alla collaborazione con la LILT; 

 
2. di invitare la LILT a predisporre uno studio di fattibilità dell’intervento, corredato da un 

progetto di massima delle opere edilizie da eseguire; 
 
3. di riservarsi di provvedere alla formale assegnazione dell’area di proprietà comunale 

mediante approvazione con atto deliberativo consiliare dello schema di convenzione 
regolante i rapporti tra Comune e LILT, nel quale dovranno essere definiti gli aspetti 
operativi dell’intervento. 

 
 


