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L’anno duemiladieci il ventidue del mese di marzo alle ore 15,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Ezio MAZZOLI nella sua qualità di Assessore anziano 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 Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 162  DEL  22.03.2010 
 

U.T. – LEGGE 09/01/1989 N° 13 - RICHIESTA DI CONTRIBUTI STATALI PER 
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI  EDIFICI 
PRIVATI - ANNO 2010 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che l’art. 11 comma 4 della legge 9/1/1989 n° 13, così come modificato dalla legge 

27/2/1989 n° 69 prevede che il Sindaco, entro il 31 marzo di ciascun anno, stabilisca il 
fabbisogno complessivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati esistenti; 

 
• che entro il termine del 01/03/2010 sono pervenute n°14 domande, ritenute ammissibili, e 

precisamente quelle dei Sigg.ri: 
 

− B. G. portatore di handicap, nato a “OMISSIS”  (domanda presentata il 17/04/2009 
n.22262 di prot.), residente a Benna, via “OMISSIS”  (l’invalido si impegna a 
trasferire la residenza a Biella in via “OMISSIS”  a lavori ultimati); 

− P. L. portatrice di handicap, nata a “OMISSIS” (domanda presentata il 01/07/2009 
n.37326 di prot.), residente a Biella, via “OMISSIS” (l’invalida si impegna a trasferire 
la residenza a Biella, in “OMISSIS” a lavori ultimati); 

− L. L.  portatrice di handicap, nata a “OMISSIS” (domanda presentata il 15/09/2009 
n.51114 di prot.),  residente a Biella, via “OMISSIS”; 

− G. S. portatrice di handicap, nata a “OMISSIS” (domanda presentata il 17/11/2009 
n.64695 di prot.),  residente a Biella, via “OMISSIS”; (Beneficiario del contributo 
l’Amministratore del Condominio S.Rita, dott.Oreste Giannazza); 

− L. V. portatore di handicap nato a “OMISSIS”  (domanda presentata dalla moglie I. A. 
R. riconosciuta dal Tribunale di Biella, ufficio tutele, amministratore di sostegno a 
tempo indeterminato) residente a Biella in via “OMISSIS”, (Beneficiaria del 
contributo la sig.ra I.A.M.,  avente a carico il soggetto portatore di handicap); 

− B. M. M. portatrice di handicap, nata a “OMISSIS” (domanda presentata il 
19/02/2010 n.10623 di prot.),  residente a Biella, via “OMISSIS”; 

− F. M. L.  portatrice di handicap, nata a “OMISSIS”  (domanda presentata il 
19/02/2010 n.10697 di prot. per lavori riferiti alla fruibilità interna della casa),  
residente a Biella, “OMISSIS”, il fabbricato oggetto dell’intervento è a Biella in 
Strada “OMISSIS” e la disabile ha dichiarato nella domanda che si impegna a 
trasferire la residenza a lavori ultimati; 

− F. M. L.  portatrice di handicap, nata a “OMISSIS”  (domanda presentata il 
19/02/2010 n.10698 di prot. per lavori riguardanti l’accesso all’immobile),  residente a 
Biella,  “OMISSIS”, il fabbricato oggetto dell’intervento  è a Biella in “OMISSIS” e la 
disabile ha dichiarato nella domanda che si impegna a trasferire la residenza a lavori 
ultimati; 

− M. V. portatrice di handicap, nata a “OMISSIS” (domanda presentata il 23/02/2010 
n.11293 di prot.),  residente a Biella, via “OMISSIS”; 

− F. R. portatrice di handicap, nata a “OMISSIS” (domanda presentata il 25/02/2010 
n.11775 di prot.),  residente a Biella, “OMISSIS”; 



− B. R. portatrice di handicap, nata a “OMISSIS” (domanda presentata il 26/02/2010 
n.11893 di prot.),  residente a Biella, via “OMISSIS”; (Beneficiario del contributo il 
Sig.N. A., Amministratore del Condominio Azalea); 

− G. L. portatore di handicap, nato a “OMISSIS” (domanda presentata il 26/02/2010 
n.11952 di prot.), residente a Biella, via “OMISSIS”;  

− C. D. portatore di handicap, nato a “OMISSIS” (domanda presentata il 01/03/2010 
n.12395 di prot.), residente a Biella, via “OMISSIS”;  

− P. M. G. portatrice di handicap, nata a “OMISSIS” (domanda presentata il 01/03/2010 
n.12510 di prot.),  residente a Biella, Via “OMISSIS”; 

 
 

Che i suddetti richiedenti hanno dichiarato di dover affrontare rispettivamente le 
seguenti spese: 
 
1) Il Sig. B. G. : € 13.000,00 + I.V.A. per l’installazione di n.2 servoscala n.1 per accedere 

all’ingresso del fabbricato e n.1 per accedere al 1° piano dell’abitazione; 
2) La Sig.ra P. L. : € 2.950,00 + I.V.A. per la sostituzione della vasca da bagno non idonea 

con un box doccia adeguato; 
3) La Sig.ra L. L. : € 28.200,00 + I.V.A. per l’installazione di un ascensore per consentire 

l’accesso dell’alloggio situato al piano terzo del fabbricato; 
4) Il Sig.G. O. Amministratore del Condominio S.Rita (disabile Sig.ra G. S. ivi residente) : 

€ 800,00 + I.V.A. per l’installazione di una pedana di accesso al condominio e una 
pedana per accedere al piano ascensore; 

5) La Sig.ra I. A. R. per il coniuge disabile L. V.  : € 6.850,00 + I.V.A. per l’installazione di 
n.1 montascale per accedere all’ingresso dell’alloggio;  

6) La Sig.ra B. M. M. : € 50.000,00 + IVA per l’installazione di n.1 ascensore per 
consentire l’accesso dell’alloggio situato al 2° piano del fabbricato (il fabbricato consta di 
n.5 piani); 

7) La Sig.ra F. M. L. : € 9.400,00 + IVA per lavori di trasformazione del locale lavanderia 
situato al piano terra in bagno attrezzato per disabili (l’attuale bagno verrà smantellato per 
il posizionamento del vano ascensore di cui alla domanda successiva); 

8) La Sig.ra F. M. L. : € 33.560,00 + IVA  per l’installazione di n.1 ascensore di 
collegamento dei piani seminterrato, terreno e primo; 

9) La Sig.ra M. V.: : € 28.440,00 + IVA  per l’installazione di una piattaforma elevatore per 
consentire l’accesso dell’alloggio situato al piano terzo del fabbricato di n.3 piani; 

10) La Sig.ra F. R. : € 2.550,00 + IVA per la sostituzione della vasca da bagno con piatto 
doccia per disabili; 

11) Il Sig. N. A., Amministratore del Condominio Azalea (disabile Sig.ra B. R. ivi residente): 
€ 10.990,00 + IVA per la realizzazione di n.2 rampe di accesso al fabbricato presso cui ha 
la residenza la disabile stessa; 

12) Il Sig.G. L. : € 8.520,00 + IVA per l’installazione di un servoscala per poter accedere al 
piano primo dell’abitazione; 

13) Il Sig.C. D. : € 33.500,00 + IVA per l’installazione di n.1 ascensore per poter accedere al 
proprio alloggio al piano 3° del fabbricato di residenza; 

14) La Sig.ra P. M. G. : € 2.390,00 + IVA per la sostituzione della vasca da bagno con piatto 
doccia; 

 
Considerato che: 

 
• Il Sig. B. G. è stato riconosciuto dall’ASL n.12 – BIELLA - Commissione Medica per 

l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap   “invalido al  75%”; 
• La Sig.ra  P. L. è stata riconosciuta dall’USSL 51 di NOVARA - Commissione Sanitaria 

per gli Invalidi Civili “invalida al 100%”;  



• La Sig.ra  L. L. è stata riconosciuta dall’ASL BI – BIELLA - Commissione Medica per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap  “invalida al 100%”;  

• La Sig.ra G. S. è stata riconosciuta dall’ASL 12  BIELLA – Commissione Medica per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap  “invalida al 100%”;  

• Il Sig. L.V. (coniuge I. A. R.) è stato riconosciuto dall’ASL 12 – COSSATO - 
Commissione Medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap  
“invalido al 100%”;  

• La Sig.ra  B. M. M. è stata riconosciuta dall’ASL BI – BIELLA Commissione Medica per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap  “invalida al 100%”;  

• La Sig.ra  F. M. L. è stata riconosciuta dall’ASL 12  BIELLA – Commissione Medica per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap  “invalida al 100%”;  

• La Sig.ra M. V. è stata riconosciuta dall’ASL 12  BIELLA – Commissione Medica per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap  “invalida al 100%”;  

• La Sig.ra F. R. è stata riconosciuta dall’ASL BI – BIELLA Commissione Medica per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap  “invalida al 100%”;  

• La Sig.ra B. R. è stata riconosciuta dall’ASL ROMA B – U.O.C. di Medicina Legale 
“invalida al 100%”;  

• Il Sig. G. L. è stato riconosciuto dall’ASL 12 – BIELLA - Commissione Medica per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap  “invalido al 100%”;  

• Il Sig. C. D. è stato riconosciuto dall’ASL BI – BIELLA - Commissione Medica per 
l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap  “invalido al 100%”;  

• La Sig.ra P. M. G. è stata riconosciuta dalla Commissione Medica del Ministero del 
Tesoro e della Programmazione Economica di BIELLA  “invalida al 75%”;  

 
Visti i pareri favorevoli  espressi per quanto riguarda la regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgv. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di stabilire che il fabbisogno complessivo del Comune di Biella per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati sulla base delle domande presentate entro il 
01/03/2010 è di € 68.215,82; 

 
2. di richiedere per l’anno 2010, la partecipazione alla ripartizione del fondo di cui all’art. 

10 - comma 2° - della legge 9/1/1989 n° 13 per la somma di € 68.215,82 derivante dal 
seguente conteggio: 

 
 

• Sig.  B. G. 
Spesa prevista € 13.000,00  
Contributo base         €   2.582,28 
€ 10.329,14 X 25% =        €   2.582,28 
€ 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
€ 13.000,00 – 12.911,42 = €  88,58 
€ 88,58 x 5% =          €         4,44 

€   5.169,00 
Incremento ISTAT 14,72% = 5.169,00 x 14,72% =    €      760,88 

 Ammontare contributo        €   5.929,88 
 
 



• Sig.ra P. L. 
Spesa prevista € 2.950,00  
Spesa interamente coperta con l’incremento ISTAT 14,72%   
Ammontare contributo        €   2.950,00 
 

• Sig.ra L. L.  
Spesa prevista € 10.977,48 
Contributo base         €    2.582,28 
€ 10.977,48 – 2.582,28 = 8.395,20      
€ 8.395,20 X 25% =        €    2.098,80 

  €    4.681,08 
Incremento ISTAT 14,72% = 4.681,08 x 14,72% =    €       689,05 

        Ammontare contributo       €    5.370,13 
 

 
• Sig.ra G. S. 

Spesa prevista € 800,00 
        Ammontare contributo       €       800,00 
 

 
• Sig. L. V. (I. A. R.) 

Spesa prevista € 6.850,00 
Contributo base         €    2.582,28 
€ 6.850,00 - € 2.582,28 = € 4.267,72 X 25% =    €    1.066,93 

  €    3.649,21 
Incremento ISTAT 14,72% = 3.649,21 x 14,72% =    €       537,16 

  Ammontare contributo       €    4.186,37 
 

 
• Sig.ra  B. M. M. 

Spesa prevista € 50.000,00 
Contributo base         €    2.582,28 
€ 10.329,14 X 25% =        €    2.582,28 
€ 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
€ 50.000,00 – 12.911,42 = €  37.088,58 
€ 37.088,58 x 5% =         €     1.854,44 

  €    7.019,00 
Incremento ISTAT 14,72% = 7.019,00 x 14,72% =    €     1.033,20 

  Ammontare contributo       €    8.052,20 
 
 

• Sig.ra F. M. L. (1) 
Spesa prevista € 9.400,00 
Contributo base         €    2.582,28 
€ 9.400,00 - € 2.582,28 = € 6.817,72 X 25% =    €    1.704,43 

  €    4.286,71 
Incremento ISTAT 14,72% = 4.286,71 x 14,72% =    €       631,00 

  Ammontare contributo       €    4.917,71 
 
 

• Sig.ra F. M. L. (2) 
Spesa prevista € 33.560,00 
Contributo base         €    2.582,28 
€ 10.329,14 X 25% =        €    2.582,28 



€ 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
€ 33.560,00 – 12.911,42 =  €  20.648,58 X 5%    €     1.032,44 

  €    6.197,00 
Incremento ISTAT 14,72% = 6.197,00 x 14,72% =    €       912,20 
Ammontare contributo        €    7.109,20 

 
 
• Sig.ra M. V. 

Spesa prevista € 28.440,00 
Contributo base         €    2.582,28 
€ 10.329,14 X 25% =        €    2.582,28 
€ 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
€ 28.440,00 – 12.911,42 = €  15.528,58 X 5%     €       776,44 

  €    5.941,00 
Incremento ISTAT 14,72% = 5.941,00 x 14,72% =    €       874,51 
Ammontare contributo        €    6.815,51 

 
• Sig.ra F. R. 

Spesa prevista € 2.550,00 
  Ammontare contributo       €     2.550,00 

 
• Sig.ra B. R.  

Spesa prevista €  10.990,00 
Contributo base         €    2.582,28 
€ 10.990,00 – 2582,28 = 8.407,72      
€ 8.407,72 X 25% =        €    2.101,93 

  €    4.684,21 
Incremento ISTAT 14,72% = 4.684,21 x 14,72% =    €       689,52 

  Ammontare contributo       €    5.373,73 
 
 

• Sig. G. L. 
Spesa prevista € 8.520,00 
Contributo base         €    2.582,28 
€ 8.520,00 - € 2.582,28 = € 5.937,72 X 25% =    €    1.484,43 

  €    4.066,71 
Incremento ISTAT 14,72% = 4.066,71 x 14,72% =    €       598,62 

  Ammontare contributo       €    4.665,33 
 

• Sig. C. D. 
Spesa prevista € 33.500,00 
Contributo base         €    2.582,28 
€ 10.329,14 X 25% =        €    2.582,28 
€ 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
€ 33.500,00 – 12.911,42 = €  20.588,58 X 5%     €     1.029,44 

  €    6.194,00 
Incremento ISTAT 14,72% = 6.194,00 x 14,72% =    €       911,76 
Ammontare contributo        €    7.105,76 

• Sig. P. M. G. 
Spesa prevista € 2.390,00 

  Ammontare contributo       €     2.390,00 
 



 
3. di dare atto che, con provvedimento del Dirigente proponente la presente deliberazione, si 

provvederà ad accertare la suddetta somma al Cap. 651230 del Bilancio 2010, all’oggetto: 
“Contributo ai privati per eliminazione delle barri ere architettoniche” e imputare la 
spesa al corrispondente capitolo di uscita delle partite di giro  451230; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di comunicare i dati alla 
Regione Piemonte. 

 
 


