
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  552  DEL  23  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: LAVORI PUBBLICI – REALIZZAZIONE DELL’ELISUPERFICIE A 

SERVIZIO DELL’OSPEDALE CITTADINO. – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventitre del mese di novembre alle ore 15,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice -
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
IL PRESIDENTE 

 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  552   DEL  23.11.2009 
 

LAVORI PUBBLICI – REALIZZAZIONE DELL’ELISUPERFICIE A SERVIZIO 
DELL’OSPEDALE CITTADINO. – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che attualmente la Città di Biella non dispone di un eliporto; 
 
• che fino a pochi anni or sono gli atterraggi dei mezzi di soccorso avvenivano in una 

aviosuperficie di via Cernia prossima al presidio ospedaliero cittadino. 
 
• che successivamente tale area è stata spostata per un breve periodo presso la Caserma  del 

Comando del Vigili del Fuoco e quindi fino ad oggi l’aviosuperficie al servizio 
dell’ospedale cittadino è stata trasferita presso l’aeroporto di Cerrione; 

 
• che presso il costruendo nuovo ospedale di Biella è in via di definizione la localizzazione 

di un nuovo eliporto per il servizio di emergenza dell’ospedale; 
 
• che attualmente la costruzione del nuovo ospedale è sospesa per cause diverse e tali da non 

rendere possibile prevedere la data certa della sua ultimazione; 
 
• che tale situazione procrastina indeterminatamente l’utilizzo dell’eliporto dell’aeroporto di 

Cerrione costringendo gli operatori del servizio a sostenere il percorso di collegamento tra 
l’aeroporto e la città ovvero prolungando i tempi per gli interventi  aggravando il rischio 
per i pazienti; 

 
Ritenuto, nelle more della realizzazione del nuovo ospedale, di provvedere 

comunque a dotare la Città di Biella di una elisuperficie o di un eliporto anche al servizio 
dell’Ospedale cittadino da realizzare in prossimità della sede del Servizio della Protezione 
Civile al fine di scongiurare ogni ritardo imputabile ai collegamenti attuali; 

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

 
 

DELIBERA  
 

1. di dotare la Città di Biella di un eliporto da realizzarsi nelle aree vicine alla sede 
comunale del Servizio di Protezione Civile prossimo all’Ospedale cittadino; 

 
2. di dare mandato all’Ufficio Tecnico comunale di concerto con il Comando della 

Polizia Municipale - il Servizio di Protezione Civile -, di studiare la fattibilità 
dell’intervento definendone le caratteristiche e i costi di realizzazione; 

 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


