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OGGETTO: MOZIONE SU PARCHEGGIO DEL NUOVO OSPEDALE 

 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di ottobre alle ore 17,00 

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. 22  

consiglieri e assenti  n. 10. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella Assente PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta Assente POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia Assente RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea Assente RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo Assente 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni Assente 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato X ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico X SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro X 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

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

PRESA, ZAGO,. 

 

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. 086   DEL   31.10.2017 

 

MOZIONE SU PARCHEGGIO DEL NUOVO OSPEDALE 

 

 

 Il sig. Presidente comunica che, su richiesta dei presentatori, il dibattito sulle mozioni 

prot. 33910 all’oggetto “Interventi di manutenzione strade private ad uso pubblico” e prot. 

37443 all’oggetto “TARIP” viene rinviato alla prossima seduta del Consiglio Comunale. 

 Mette quindi in discussione la seguente mozione prot. 55108 del 18.10.2017 

presentata dai Consiglieri Possemato del gruppo I Love Biella, Rasolo del gruppo Partito 

Democratico, Rosso del gruppo Biella in Comune, Buscaglia del gruppo Movimento 5 

Stelle, Raise del Gruppo Misto, Moscarola del gruppo Lega Nord, Gentile del gruppo Lista 

Civica Biellese, Ramella Gal del gruppo Buongiorno Biella: 

 

 “Premesso che con comunicato stampa della Provincia di Biella datato 17 ottobre 

2017 si è conclusa la procedura per la valutazione delle offerte della gestione del parcheggio 

del nuovo Ospedale. La commissione di gara ha individuato la migliore offerta tra le tre 

presentate. La documentazione relativa alla graduatoria stilata dalla commissione verrà ora 

trasmessa al Comune di Ponderano che dovrà procedere alla assegnazione e alla 

sottoscrizione di tutti gli atti conseguenti, propedeutici alla messa in servizio della gestione a 

pagamento; 

 

 Ma considerato che con comunicato del 30 giugno 2017, a firma in calce del Sindaco 

di Biella avv. Marco Cavicchioli e inviato alla Provincia di Biella, al Comune di Ponderano 

e all'ASL di Biella avente oggetto: «porzione di parcheggio del nuovo ospedale nel territorio 

del Comune di Biella», l'Amministrazione comunale di Biella fa riferimento alla richiesta di 

chiarimenti in merito alla regolamentazione dell'area parcheggio in oggetto indicata ed in 

particolare all'assoggettamento di tale area alla sosta a pagamento da parte dell'ente 

proprietario o altro gestore; 

 

 Tenuto conto che a seguito di ricerche svolte con l'ausilio dell'ufficio tecnico 

comunale di Biella, non è stata rinvenuta alcuna documentazione tra il Comune di Biella e la 

Asl di Biella che regoli in qualche modo l'utilizzo dell'area in questione di proprietà dell'Asl 

stessa; 

 

 Evidenziato che: 

 

 l'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada, rubricato «Definizione e 

classificazione delle strade» al primo comma, reca testualmente: «Ai fini 

dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce 'strada' l'area ad uso 

pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali»; 

 dall'inequivoco tenore letterale della suddetta norma, non pare possa essere messo in 

dubbio che la suddetta area parcheggio sia soggetta alle norme del Codice della Strada, a 

nulla rilevando il regime di proprietà della stessa, bensì la destinazione, anche solo in via 

di fatto, dell'area alla circolazione di un numero indeterminato di persone; 

 

 Concludendo che dall'applicazione delle norme del Codice della Strada su tale 

porzione di area adibita a parcheggio, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto codice, la 

regolamentazione della circolazione anche su tale area compete agli Organi comunali del 

Comune di Biella. In particolare ai sensi del comma 1 lettera f) del predetto articolo compete 

al Comune: «stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle 

quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante 

dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia  del veicolo, fissando le 

relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e 



dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

aree urbane». Non si ritiene quindi che né l'Ente proprietario dell'area, né tantomeno altri 

Enti o soggetti, possano autonomamente regolamentare la circolazione o la sosta, a 

pagamento o meno su tale area, o svolgere altre attività di regolamentazione, vigilanza o 

polizia della stessa, se non previa DETERMINAZIONE E CONVENZIONAMENTO CON 

IL COMUNE DI BIELLA territorialmente competente 

 

TUTTO CIO' PREMESSO 

 

con la mozione si chiede L'IMPEGNO AL SINDACO E ALLA GIUNTA DI BIELLA di 

deliberare in merito e per esclusiva competenza, LA GRATUITA' PERMANENTE DELLA 

SOSTA PER I VISITATORI nei posti auto a corredo del nuovo ospedale di Biella e che 

insistono sul territorio comunale di BIELLA”. 

 

 Aperta la discussione intervengono il sig. Sindaco e i Consiglieri sigg.ri: Possemato, 

Moscarola, Gentile, Rasolo, Foglio Bonda. 

  

 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. 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione; 

  

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Galuppi, 

Iacobelli, Maio, approva la mozione. 

 

 

 


