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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – CLASSIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA 

CHIESA DI SAN GIUSEPPE NELL’ELENCO DELLE STRADE VICINALI 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio 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. 24  

consiglieri e assenti  n. 08. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro X MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo Assente MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo X 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea X RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo Assente 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo Assente RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo Assente 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca X 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, 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. 009   DEL   30.01.2018 

 

LAVORI PUBBLICI – CLASSIFICAZIONE AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN 

GIUSEPPE NELL’ELENCO DELLE STRADE VICINALI 

 

 

 

 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. 018 del 21/03/2017 è stata approvata la classificazione delle 

strade del territorio comunale; 

 

 successivamente all’approvazione della deliberazione di C.C. n. 018 del 21/03/2017, 

l’Amministrazione comunale ha provveduto a recepire la volontà da parte della 

proprietaria Parrocchia di San Cassiano, a concedere l’uso pubblico dell’area antistante la 

chiesa di S. Giuseppe, sull’omonima via; 

 

 tale area rappresenta un punto di scartamento nel caso di incrocio tra due veicoli 

provenienti in senso contrario, essendo la strada molto stretta; 

 

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

larghezza massima mt. 13,90, media mt. 6,95 e minima mt. 0,00, e della lunghezza mt. 

35,75 a partire dall’angolo sud ovest del selciato antistante la chiesa, catastalmente distinta 

al mapp. 43 del Fg. 33 del Comune di Biella; 

 

 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 disposizioni 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 artt. 8 e 13 della legge 12/02/1958 n. 126; 

 

 Richiamato il Regolamento per la gestione delle strade vicinali di uso pubblico 

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

 

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

 

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

Gruppo Misto, Buongiorno Biella, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Civica Biellese), 

contrati n. /, astenuti n. 02 (Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 

Manfrinato, Rinaldi, Rizzo 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di iscrivere nell’elenco delle strade vicinali la seguente nuova area di circolazione: 

 

 tratto di via S. Giuseppe, come in premessa dettagliatamente descritto; 

 lunghezza: mt. 35,75 

 larghezza media  mt. 6,95 

 larghezza minima mt. 0,00 

 pendenza: 5% 

 materiale: asfalto; 

 

2.  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; 

 

1. 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;  

 

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

nell’ambito delle risorse del PEG. 

 

 

 


