
N.  314  DEL 27.06.2006 
 
 
U.T. – EX CARCERE MANDAMENTALE DEL PIAZZO – TRASFORMAZIONE IN OSTELLO 
DELLA GIOVENTÙ – ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ricordato: 

• che sono in corso di esecuzione i lavori di  trasformazione in Ostello per la gioventù dell’ex 

carcere mandamentale di Biella-Piazzo, nell’ambito del “Programma regionale delle 

infrastrutture turistiche e soportive – Piemonte 2006”  intervento co-finanziato dal Comune di 

Biella al 30% e dalla Regione Piemonte al 70%; 

• che durante l’esecuzione dei lavori, tenuto conto della prossima apertura al pubblico della 

struttura ricettiva si è valutato per meglio salvaguardare la privacy della proprietà confinante 

nonché tutelare e tenere indenne il Comune di Biella e ogni eventuale futuro gestore, di 

realizzare una recinzione metallica da porsi sul muro a confine con la proprietà lato Nord 

dell’immobile così come illustrato negli allegati grafici sub a), b), c), d), al presente atto; 

 

Vista bozza di atto di assenso alla realizzazione della recinzione predisposta dalla proprietà 

confinante (lato Nord) individuata al N.C.E.U. Foglio 635 – part. 19 e correlato al N.C.T. F.44 Part. 

82 – intestata ai Sigg.ri: 

 

1. Porta Gabriella, nata a Biella il 28/04/1965 (cod. fisc. PRT GRL 65D68 A 859A) 

residente a Biella in Piazza Cisterna, 1; 

2. Porta Giovanna, nata a Biella il 23/09/1956 (cod.fisc. PRT GNN 56P63 A859X) 

residente a Milano in Via Rubens n° 8; 

3. Porta Giuseppe, nato a Biella il 15/02/1958 (Cod.fisc. PRT GPP 58B15 A859I) 

residente a Pollone (Bi) in via Frassati, 165; 

4. Vigliano Girando Gisella, nata a Camandona (Bi) il 24/05/1922 (cod.fisc. VGL 

GLL 22E64 B457A), residente a Pollone (Bi) in Via Frassati, 165. 

 
Visti i pareri favorevoli ex articolo 49 del Decreto Legislativo n.267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi palesi; 
 



 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di prendere atto della bozza di assenso alla realizzazione della recinzione metallica da porsi sul 

muro a confine Nord così come descritta nella premessa, allegata al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica di approvare e ricevere il suddetto 

atto di assenso. 
 
======================================================================= 
 


