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OGGETTO: TECNICO - DITTA CHIORINO SPA - PROPOSTA DI RIORDINO AIUOLA 

PUBBLICA IN PROSSIMITÀ VIA S. AGATA/STRADA MARGHERO – 

APPROVAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il tredici del mese di novembre alle ore 18:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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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TECNICO - DITTA CHIORINO SPA - PROPOSTA DI RIORDINO AIUOLA 

PUBBLICA IN PROSSIMITÀ VIA S. AGATA/STRADA MARGHERO – 

APPROVAZIONE 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che la Ditta Chiorino SpA con sede in Biella Via S. Agata n. 9, con nota 

Prot. n. 51918 del 3.10.2017,  ha avanzato al Comune di Biella la proposta di realizzare una 

aiuola spartitraffico-salvagente all’angolo tra la Via Sant’Agata e la Strada Marghero, 

finalizzata al ricollocamento di segnaletica – che attualmente limita l’accessibilità alla 

proprietà pubblica, ed alla riqualificazione dell’arredo urbano, con rimozione di parti 

ammalorate ed obsolete, con sistemazione a verde e nuova pavimentazione stradale; 

 

Ritenuto che la proposta di intervento, pur rappresentando una evidente miglioria 

alla segnalazione della sede dell’azienda proponente, rivesta altresì interesse per la 

collettività, in quanto si configura come miglioramento in termini di accessibilità e di riordino 

di urbanizzazioni esistenti, senza oneri diretti per il Comune di Biella in un ambito ben 

visibile da arterie viarie di notevole traffico in prossimità di edifici scolastici e di aree 

monumentali; 

 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di accogliere, per le motivazioni in premessa enunciate e qui rese proprie,  l’istanza 

formulata dalla Ditta Chiorino SpA con sede in Biella Via S. Agata n. 9, con nota Prot. n. 

51918 del 3.10.2017, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di aiuola 

spartitraffico-salvagente all’angolo tra la Via Sant’Agata e la Strada Marghero, per 

consentire il ricollocamento di segnaletica e la riqualificazione dell’arredo urbano, su area 

di proprietà comunale, in conformità al progetto allo scopo redatto dal proponente 

medesimo, nel rispetto ed in accoglimento delle valutazioni che l’Ufficio Tecnico 

Comunale riterrà di impartire per la migliore riuscita dell’intervento; 

 

2. di individuare i Dirigenti del Settore Edilizia Pubblica e Impianti  e del Settore 

Programmazione Territoriale per  adottare successivi atti autonomi e discendenti volti 

all’attuazione di quanto indicato al precedente punto 1. 

 

 


