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DISABILI NELLA SEDE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 13 - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assente il Segretario Generale. 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 368   DEL   28/10/2019 
 
LAVORI PUBBLICI – REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA DI ACCESSO DISABILI 
NELLA SEDE DI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 13 - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 

• con deliberazione di G.C. n. 33 del 26.03.2001 il Comune di Biella ha affidato la gestione 
del Servizio di Acquedotto a Cordar, Consorzio per la raccolta e la depurazione delle acque 
reflue; 

 
• con deliberazione di C.C. n. 48 del 24 marzo 2003 il Comune di Biella ha affidato la gestione 

delle fognature a Cordar S.p.A. e la relativa convenzione è stata stipulata con atto di rep. 
1850 del 29.05.2003; 

 
• la Società partecipata ha sede presso lo stabile di proprietà comunale sito in Piazza Martiri 

della Libertà, 13; 
 
• tale sede, aperta al pubblico, è attualmente accessibile dal marciapiede attraverso il 

superamento di due gradini costituenti un dislivello pari a cm. 25 circa, che rende gravoso 
l’accesso a persone con difficoltà motorie, e più in particolare, a persone costrette su sedie a 
ruote; 

 
• il superamento della barriera architettonica è garantito attraverso un percorso esterno ed 

ingresso secondario all’edificio; 
 
• con nota del 14/10/2019 Cordar S.p.A. Biella Servizi ha trasmesso al Comune di Biella il 

progetto esecutivo relativo ai lavori denominati “Eliminazione barriere architettoniche 

all’ingresso della sede di P.zza Martiri della Libertà n. 13”, consistenti sostanzialmente 
nella realizzazione di due rampe di collegamento tra il marciapiede posto lungo il lato sud 
dell’edificio, e l’ingresso principale dello stabile; 

 
Visti: 

 

• il progetto esecutivo avente per oggetto: “Realizzazione nuova rampa di accesso disabili 

nella sede di Piazza Martiri della Libertà, 13” redatto dall’Ing. Paolo Martiner Testa;  
 
• la Legge 9 gennaio 1989 n. 13; 
 
• il Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236; 

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

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto esecutivo avente per oggetto: “Realizzazione nuova rampa di 

accesso disabili nella sede di Piazza Martiri della Libertà, 13” redatto dall’Ing. Paolo 
Martiner Testa; 

 
2. di prendere atto che il finanziamento dell’opera non è in capo al Comune di Biella; 



 
3. di dare mandato ai competenti Dirigenti dei Settori di predisporre i successivi atti 

amministrativi. 
 

 


