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OGGETTO: U.T. - “BIELLA rigener_@zione urbana” - “RIQUALIFICAZIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DEL DECORO E DELL’ARREDO URBANO”: INTERVENTO 1.01 

“COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA – VIALE VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E 

POTENZIAMENTO: LOTTO A – RIFACIMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI GENERALI” - 

ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI 
 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo 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. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo Assente 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano Assente 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea X RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo X 

GAGGINO Massimiliano X RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo Assente 

GENTILE Donato X ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico X SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio Assente 

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, 

LEONE, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO. 

 

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. 023   DEL   13.03.2018 

 

U.T. - “BIELLA rigener_@zione urbana” - “RIQUALIFICAZIONE DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI: INTERVENTI VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLA 

QUALITÀ DEL DECORO E DELL’ARREDO URBANO”: INTERVENTO 1.01 

“COMPLESSO SPORTIVO DI CHIAVAZZA – VIALE VENEZIA: RISTRUTTURAZIONE E 

POTENZIAMENTO: LOTTO A – RIFACIMENTO SPOGLIATOI E SERVIZI GENERALI” - 

ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI 

 

 

 

 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 D.P.R. 15.10.2015 è stato approvato il bando nazionale finalizzato alla presentazione 

di candidature per la predisposizione del Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e 

culturale delle aree urbane degradate; 

 

 il Comune di Biella ha partecipato al bando citato presentando un progetto di 

riqualificazione, costituito da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di 

fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità 

del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale; 

 

 con DPCM in data 6 giugno 2017 sono stati individuati i progetti da inserire nel Piano 

nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, tra i quali 

risulta il progetto denominato “BIELLA rigener_@zione urbana” presentato dal Comune 

di Biella, individuato pertanto quale ente beneficiario; 

 

 tra i progetti di cui sopra è inserita l’Opera Pubblica in oggetto; 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 396 del 23/11/2015 è stato approvato il 

progetto preliminare comportante una spesa complessiva di € 550.000,00; 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 26/06/2017 è stato approvato il 

progetto definitivo comportante una spesa complessiva di € 550.000,00; 

 

 con deliberazione della Giunta Comunale n. 416 del 06/11/2017 è stato riapprovato il 

progetto definitivo a seguito della variazione di allocazione della spesa e per 

l’aggiornamento alle normative vigenti comportante una spesa complessiva di € 

550.000,00; 

 



 con dichiarazione di assenso del 31/10/2017, allegata alla presente deliberazione, è stata 

manifestata la disponibilità da parte del proprietario (CRISTINA ROSSA S.p.a. con sede 

in Milano, C.so Buenos Aires 54 – legale rappresentante Sig.ra Micol Vittoria Nizzotti 

Antonioli) di cedere al Comune di Biella la porzione di terreno necessaria alla 

realizzazione dei lavori; 

 

 per l’acquisizione della porzione di terreno è stato concordato un prezzo complessivo di € 

24.400,00 IVA compresa a cui vanno aggiunti € 2.600,00 per le spese notarili di rogito per 

un totale complessivo di spesa di € 27.000,00; 

 

 è stato dato parere favorevole al progetto dal punto di vista paesaggistico ex L.R. n. 32/08 

da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio (nota n. 1147- 

34.10.05/77 del 30/01/2018) ed Autorizzazione del Dirigente del Settore “Governo del 

Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio” del Comune di Biella (n. 5 del 13/02/2018); 

 

 è stato dato parere favorevole al progetto da parte del CONI (parere favorevole n. BI 

06/2017); 

 

 con nota dell’Istituto per il Credito Sportivo (Prot. entrata n. 68541 del 22/12/2017) è stato 

concesso al Comune di Biella un mutuo a tasso 0 per € 450.000,00; 

 
 l’opera in oggetto risulta nell’elenco di quelle previste dal programma dei Lavori Pubblici 

per il triennio 2017-2018-2019; 

 

 con deliberazione C. C. n. 20 del 22/03/2016 è stata approvata la variante strutturale n. 2 al 

Piano regolatore Generale; 

 

 nel Nuovo Catasto Terreni del Comune di Biella l’area necessaria risulta così distinta ed 

individuata: 

F. 81 part. 873 Qualità Frutteto Classe 1 di mq. 950, RD € 8,83 , RA € 9,81. 

Il tutto formante un unico corpo della superficie complessiva di mq. 950 di proprietà di:  

CRISTINA ROSSA S.p.a. con sede in Milano, C.so Buenos Aires 54 – legale 

rappresentante Sig.ra Micol Vittoria Nizzotti Antonioli; 

 

 Vista la dichiarazione di assenso del 31/10/2017 ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 

445/2000 con la quale il proprietario si è impegnato a cedere l’aree di cui trattasi al prezzo 

complessivo di € 20.000,00 + IVA 22 % € 4.400,00 = € 24.400,00; 

 

 Vista la dichiarazione del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica in data 01 marzo 

2018 con la quale viene giudicata equa e conveniente per il Comune la somma richiesta di € 

20.000,00 + IVA 22 % € 4.400,00 = € 24.400,00; 

 

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

Commissione Consiliare nella seduta del 07/03/2017; 

 

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

 

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

Bresciani, Furia, Maio  

 

 

D E L I B E R A 
 

 



1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’acquisto del terreno necessario 

alla realizzazione dell’Opera Pubblica in oggetto, così individuati: 

F. 81 part. 329 semin. Arb. Cl. 2 di mq.80, RD € 0,50 , RA € 0,52. 

Il tutto formante un unico corpo della superficie complessiva di mq. 950 di proprietà di: 

CRISTINA ROSSA S.p.a. con sede in Milano, C.so Buenos Aires 54 – legale 

rappresentante Sig.ra Micol Vittoria Nizzotti Antonioli. 

Al prezzo complessivo di € 20.000,00 (ventimila/00) + IVA 22% € 4.400,00 = € 

24.400,00; 

 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica a stipulare l’atto pubblico relativo, 

dando atto che tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico del Comune di Biella; 

 

3. di dare atto che con l’acquisizione dell’area in oggetto non si determinerà una maggior 

spesa annua gestionale, in quanto l’area verrà utilizzata per impianto sportivo con gestione 

esterna. 

 

 

 


