
C I T T À  DI  B I E L L A 

 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

N.  018   DEL   21  MARZO 2017 

 

 

OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - CLASSIFICAZIONE PIAZZA RODARI, PIAZZA GAUDENZIO SELLA, 

TRATTO DI CORSO EUROPA, PIAZZA CALABRIA, PROLUNGAMENTO VIA DE GASPERI, 

PROLUNGAMENTO CORSO 53° FANTERIA, PROLUNGAMENTO CORSO S. MAURIZIO, 

PROLUNGAMENTO VIA GERSEN NELL’ELENCO DELLE STRADE COMUNALI - 

CLASSIFICAZIONE VIA TRE CORTI, TRATTO DI STRADA DI PENETRAZIONE DA STRADA 

CANTONE VINDOLO, NELL’ELENCO DELLE STRADE VICINALI - CLASSIFICAZIONE CORSO 

CASALVOLONE NELL’ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI - DEPENNAMENTO DI TRATTO 

DI CORSO EUROPA DALL’ELENCO DELLE STRADE PROVINCIALI 
 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 17,30 

nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta 

straordinaria 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. 24  

consiglieri e assenti  n. 08. 

 
AZAOUI Fatima  MENEGON Francesca  

BARRASSO Pietro  MERLO Fabrizio  

BRESCIANI Riccardo  MOSCAROLA Giacomo Assente 

BUSCAGLIA Antonella  PARAGGIO Amedeo  

COGOTTI Greta  POSSEMATO Benito  

D’ANGELO Claudia  RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea  RAMELLA GAL Antonio  

FOGLIO BONDA Andrea  RASOLO Giuseppe Assente 

FURIA Paolo  REGIS Filippo  

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo Assente RIZZO Paolo  

GENTILE Donato  ROBAZZA Paolo  

IACOBELLI Cinzia  ROSSO Simone  

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio  

MANFRINATO Anna  ZANELLATO Lucio  

MARTON Gianluca  ZUCCOLO Alessandro Assente 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

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

LEONE, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, 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. 
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 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Interviene l’Assessore sig. Leone. 

 

 Per il relativo intervento 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) 

 

Premesso che: 

 

 con deliberazione di C.C. n. 035 del 03/03/2009 è stata approvata la classificazione delle 

strade del territorio comunale; 

 

 successivamente all’approvazione della deliberazione di C.C. n. 035 del 03/03/2009, 

l’Amministrazione comunale ha provveduto alla denominazione delle seguenti nuove aree 

di circolazione: 

 piazza Rodari: area di circolazione con inizio e termine in via Ivrea; 

 piazza Gaudenzio Sella: area di circolazione con inizio in via Lamarmora e termine in 

via Aldo Moro; 

 piazza Calabria: area di circolazione con inizio e termine in via Camplasso; 

 prolungamento via De Gasperi: area di circolazione con inizio in via Addis Abeba e 

termine in via Falletti; 

 prolungamento corso 53° Fanteria: area di circolazione con inizio in via Camandona 

e termine in corso S. Maurizio; 

 prolungamento corso S. Maurizio: area di circolazione con inizio in via Cottolengo e 

termine in corso 53° Fanteria; 

 prolungamento via Gersen: area di circolazione con inizio in via Don Cabrio e termine 

in corso 53° Fanteria; 

 via Tre Corti: area di circolazione con inizio da via Rocchetta e termine in via 

Mentegazzi; 

 tratto di strada cantone Vindolo: area di circolazione con inizio da strada Cantone 

Vindolo e termine all’interno del mapp. 463 del Fg. 24 NCT del Comune di Biella ; 

 corso Casalvolone: area di circolazione con inizio in corso Blotto Baldo e termine in 

via Trossi; 
 



 con deliberazione di G.C. n. 483 del 14/10/2008 è stata rideterminata la delimitazione del 

centro abitato e pertanto la traversa urbana posta su corso Europa è stata spostata da Corso 

San Maurizio, al confine con il Comune di Gaglianico, con conseguente depennamento del 

tratto di strada in questione dall’elenco delle strade provinciali ed iscrizione dello stesso 

nell’elenco delle strade comunali; 

 

 in forza alla concessione edilizia 74/92 e successive varianti, è stata asservita ad uso 

pubblico l’area a parcheggio ubicata nei pressi di strada cantone Vindolo, distinta in mappa 

al Fg. 24 mapp. 463 NCT di questo Comune; 

 

 la suddetta area è raggiungibile, con diritto di passaggio insistente su fondi privati; 

 

 si rende necessario classificare vicinale di uso pubblico la porzione di sedime stradale della 

larghezza mt. 3,50 a partire dalla strada comunale cantone Vindolo, a cavallo tra il confine 

catastale definito tra i mapp. 459 e 143 del Fg. 24, oltre l’area definita dalla congiungente 

tra detta strada e la restante parte del mapp. 463 del Fg. 24; 

 

 il nuovo codice della strada approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e 

successive modifiche ed integrazioni, definisce all’art. 3 “Strada vicinale” una strada 

privata ad uso pubblico; 

 

 la legge 20 marzo 1865 n. 2248 prevede al titolo II° le disposizione relative alle strade 

vicinali ed in particolare: 

 All’art. 19 “le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle autorità comunali”; 

 All’art. 51 “la riparazione e conservazione delle strade vicinali resta a carico di quelli 

che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà che queste si trovino o no contigue alle 

stesse, quanto per diritto e consuetudine un tale carico non ricada su proprietà o 

persone. Il comune potrà essere tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa 

di sistemazione e manutenzione delle strade vicinali soggette a pubblico transito”; 

 

Richiamato l’art. 825 del Codice Civile ed il Regolamento Comunale per le strade 

vicinali approvato con deliberazione di C.C. n. 155 del 20/12/2011; 

 

Visti gli art. 8 e 13 della legge 12/02/1958 n. 126; 

 

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

 

Con voti favorevoli n. 20 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Fratelli d’Italia, Buongiorno Biella), contrari n. /, astenuti n. 05 (Forza Italia, Lista Civica 

Biellese, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Azaoui, Foglio 

Bonda, Marton 

 

DELIBERA 

 

 

1. di depennare dall’elenco delle strade provinciali, il tratto di Corso Europa compreso tra 

corso San Maurizio ed il confine con il Comune di Gaglianico, avente le caratteristiche 

sotto indicate: 

- Caposaldo di partenza: corso San Maurizio 

- Caposaldo di arrivo: confine con il Comune di Gaglianico; 

- Lunghezza: mt. 773,42; 

- Larghezza media  mt. 10,67; 

- Larghezza minima mt. 10,67; 

- Pendenza: 2%; 



- Materiale: asfalto; 
 

2. di iscrivere nell’elenco delle strade comunali le seguenti nuove aree di circolazione: 

- piazza Rodari; 

- piazza Gaudenzio Sella; 

- prolungamento di via De Gasperi; 

- prolungamento di corso 53° Fanteria; 

- prolungamento di corso San Maurizio; 

- prolungamento di via Gersen; 

- prolungamento di corso Europa; 

 

3. di iscrivere nell’elenco delle strade vicinali le seguenti nuove aree di circolazione: 

- via Tre Corti; 

- piazza Calabria; 

- tratto di area di penetrazione da strada cantone Vindolo, come in premessa 

dettagliatamente descritta; 

 

4. di iscrivere nell’elenco delle strade provinciali la seguente nuova area di circolazione: 

- corso Casalvolone; 

 

5. di approvare gli allegati al presente atto che costituiscono parte integrante dello “Stradario 

comunale”, composto dai seguenti elaborati: 

- Tavola 1; 

- Tavola 2; 

- Tavola 3; 

- Classificazione in uso delle strade comprese nel territorio comunale; 

 

6. di pubblicare all’albo pretorio il presente atto deliberativo per 15 giorni consecutivi durante 

i quali e non oltre i 15 giorni successivi dalla scadenza di tale termine gli interessati 

potranno presentare osservazioni;  

 

7. di dare atto che le maggiori spese derivanti da oneri gestionali troveranno copertura 

nell’ambito delle risorse del PEG. 

 

 


