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CITTADINA: “GIARDINO AURELIO NICOLODI” 
 
 

L’anno duemilaventi il ventisei del mese di marzo alle ore 15:00 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X IN VIDEOCONFERENZA 

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 IN VIDEOCONFERENZA 

 
Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 
deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 
una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Moscarola e Zappalà; 

 
Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 
 
Assiste in videoconferenza il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI 
 
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. 121   DEL   26/03/2020 
 

TOPONOMASTICA – DENOMINAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE 
CITTADINA: “GIARDINO AURELIO NICOLODI” 
 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Premesso che in data 6 febbraio 2020 è pervenuta richiesta, da parte del 

Presidente della sezione territoriale di Biella dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli 
Ipovedenti, di intitolare un parco cittadino ad Aurelio Nicolodi, cofondatore nell’anno 1920 
dell’Unione Italiana Ciechi, di cui fu anche il primo presidente; 

Considerato che la suddetta intitolazione consentirebbe di onorare la figura del 
fondatore di un’importante associazione, ancora oggi punto di riferimento essenziale per le 
istituzioni e per i cittadini nell’opera di emancipazione dei non vedenti; 

Rilevato che il giardino pubblico situato alle spalle della Biblioteca Civica di 
piazza Curiel, a lato della stazione della Funicolare ed alle pendici della collina del Piazzo, è 
ancora privo di una intitolazione ufficiale ed è quindi un sito idoneo per procedere ad una 
nuova denominazione;  

Ritenuta pertanto la proposta meritevole di approvazione; 

Vista la biografia dell’onorando; 

Vista la planimetria della zona interessata, dalla quale è possibile individuare e 
delimitare con esattezza l’area oggetto di nuova denominazione; 

Visto il R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158; 

Vista la Legge 23 giugno 1927 n. 1188; 

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 ed in particolare gli artt. 41, 42, 44, 45 e 
47; 

Visto l’art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane); 

Visto il D.P.C.M. 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. 19 luglio 2016, n. 167 
(Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane); 

Viste le “Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento 
ecografico, e per la formazione dell’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 
(ANNCSU)” emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 

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 attribuire all’area di circolazione di seguito riportata, individuata in colore giallo nella 

corrispondente planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, la seguente denominazione: 

 

DESCRIZIONE  DENOMINAZIONE 

Giardino pubblico situato alle spalle della Biblioteca 

Civica di piazza Curiel, a lato della stazione della 

Funicolare ed alle pendici della collina del Piazzo. 

GIARDINO AURELIO 

NICOLODI 

 
 
2. di inviare il presente atto alla Prefettura – U.T.G. di Biella ed alla Soprintendenza per i 

beni storici, ambientali e architettonici, per i provvedimenti di competenza. 
 


