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L’anno duemilaquindici il giorno ventitré del mese di giugno alle ore 17,00 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 Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
AZAOUI Fatima  MANFRINATO Anna  

BARRASSO Pietro Assente MARTON Gianluca  

BRESCIANI Riccardo  MENEGON Francesca  

BUSCAGLIA Antonella  MERLO Fabrizio  

COGOTTI Greta  MOSCAROLA Giacomo  

D’ANGELO Claudia  PARAGGIO Amedeo Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente POSSEMATO Benito  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano  

FOGLIO BONDA Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FURIA Paolo  RASOLO Giuseppe  

GAGGINO Massimiliano  RINALDI Giovanni  

GALUPPI Paolo  RIZZO Paolo  

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

LEONE Sergio  SACCA’ Antonio  

MAIO Federico  ZUCCOLO Alessandro  

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

GAIDO, BARRESI, VARNERO, LA MALFA, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 051   DEL   23.06.2015 

 

U.T. - ADEMPIMENTI EX L.R. N. 15/89 CONTRIBUTI COMUNALI PER INTERVENTI 

RELATIVI AD EDIFICI PER IL CULTO – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA PER 

L’ANNO 2015 – APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTO 

 

 

 

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

 

 Intervengono l’Assessore sig. Presa, il sig. Segretario Generale, e i Consiglieri sigg.ri: 

Robazza, Buscaglia, Rasolo, Ramella Gal, Rinaldi, Furia, Rosso, Maio, Moscarola, 

Possemato. 

 

 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) 

 

 Vista la Legge Regionale 07.03.1989 n. 15 modificata dalla Legge Regionale 

17.07.1997 n. 39 “Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad 

attrezzature religiose – utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di 

urbanizzazione e contributi regionali per interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze 

funzionali all’esercizio del culto stesso”; 

 

 Ritenuto di dover stabilire nella misura del 7% (sette per cento) dei proventi derivanti 

dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 5 L. 10/77, la quota del 

“fondo speciale” per le opere di urbanizzazione afferenti agli interventi di cui alla citata L.R. 

15/89, trattandosi di percentuale ritenuta equa e corretta nel quadro complessivo delle opere di 

urbanizzazione secondaria previste dalle vigenti leggi e del costo relativo; 

 

 Viste le domande pervenute nei termini di legge a questo Comune per l’anno 2015 e 

riassunte nel programma allegato alla presente deliberazione predisposto ai sensi dell’art. 5, 

secondo comma della L.R. 15/89, redatti secondo i seguenti criteri: 

 

 priorità agli edifici sottoposti a vincolo monumentale di cui al D. Lgs. 42/2004; 

 priorità agli interventi di consolidamento statico e di urgente manutenzione straordinaria, 

aventi lo scopo di garantire condizioni di efficienza e di sicurezza delle strutture esistenti; 

 priorità per gli edifici necessari per il culto, privi di autonome fonti di finanziamento o 

situati nei quartieri più periferici; 

 proporzionalità del contributo rispetto al costo degli interventi; 

 realizzabilità degli interventi; 

 

 Dato atto che la presente deliberazione è stata sottoposta al parere della 2^ 

Commissione Tecnica Consiliare; 

 

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

 

 Dato atto che nel corso del dibattito sono usciti dall’aula i Consiglierei sigg.ri: 

Ramella Gal e Robazza; 



 

 Con voti favorevoli n. 23 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Buongiorno Biella, Lega Nord, Cons, sig. Maio), contrari n. 02 (Movimento 5 Stelle), astenuti 

n. 01 (Cons. sig. Gaggino), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Buscaglia, Saccà, 

Zuccolo 

 

DELIBERA 

 

 

1. di fissare nella misura del 7% (sette per cento) dei proventi derivanti dagli oneri per opere 

di urbanizzazione secondaria, la quota del fondo speciale per opere di urbanizzazione da 

riservarsi agli interventi di cui alla Legge Regionale n. 15/1989; 

 

2. di destinare agli interventi di cui alla legge in oggetto la somma di € 30.000,00 che verrà 

iscritta nell’apposito capitolo del bilancio 2015 all’oggetto: “concorso nelle spese per gli 

edifici adibiti al culto – quota proventi Legge n. 10/77 – L.R. n. 15/89”; 

 

3. di approvare ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 15/89 il programma per l’anno 2015 relativo 

agli interventi di cui all’oggetto, allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

4. di stabilire che i contributi di cui al programma in oggetto saranno erogati con le modalità 

previste dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 8/CIF del 19 aprile 1989; 

 

5. di dare atto che all’impegno della spesa di cui al punto 2) si provvederà con 

determinazione del dirigente proponente la presente deliberazione, nell’ambito delle risorse 

che gli sono state assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione. 

 

=================================================================== 

 


