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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI – LEGGE 29 NOVEMBRE 2007 N. 222 “FONDO PER LA 

VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORIALI 
SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE” - 
PROGETTO “PERCORSI CULTURALI ED AMBIENTALI NEL PAESAGGIO 
BIELLESE” (AGGREGAZIONE COMUNI DI BIELLA–CAPOFILA, GRAGLIA, 
POLLONE, SORDEVOLO) - “SISTEMAZIONE DELLA PISTA AGRICOLA 
PRERA-MONTI (COMUNI DI GRAGLIA, POLLONE, SORDEVOLO): ASSENSO 
BONARIO PER OCCUPAZIONE TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNE DI BIELLA 
– AUTORIZZAZIONE 

 
 

L’anno duemilaundici il diciotto del mese di luglio 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. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO 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. Gianfranco COTUGNO 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. 336  DEL  18.07.2011 
 

PARCHI E GIARDINI – LEGGE 29 NOVEMBRE 2007 N. 222 “ FONDO PER LA 
VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE AREE TERRITORI ALI 
SVANTAGGIATE CONFINANTI CON LE REGIONI A STATUTO SP ECIALE” - 
PROGETTO “PERCORSI CULTURALI ED AMBIENTALI NEL PAES AGGIO 
BIELLESE” (AGGREGAZIONE COMUNI DI BIELLA–CAPOFILA, GRAGLIA, 
POLLONE, SORDEVOLO) - “SISTEMAZIONE DELLA PISTA AGR ICOLA 
PRERA-MONTI (COMUNI DI GRAGLIA, POLLONE, SORDEVOLO) : ASSENSO 
BONARIO PER OCCUPAZIONE TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNE  DI BIELLA 
– AUTORIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 303 del 27 maggio 2008, è stato 
approvato in linea tecnica il progetto denominato “Interventi di valorizzazione del 
paesaggio, del patrimonio storico culturale, del patrimonio a vocazione naturalistica per la 
creazione di un sistema integrato delle aree protette”, e, contestualmente, il dossier di 
candidatura dal titolo “Percorsi culturali ed ambientali nel paesaggio biellese” per la 
richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 29 novembre 2007 n.222 “Fondo per la 
valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni 
a statuto speciale”, come previsto dal bando emanato in data 25 marzo 2008; 

 
• che il Comune di Biella ha presentato la candidatura al citato bando in forma integrata in 

qualità di comune “capofila” dell’aggregazione temporanea costituita dai Comuni di 
Graglia, Pollone e Sordevolo, con i quali sarà sottoscritta apposita convenzione 
disciplinante i rapporti istituzionali, organizzativi e finanziari, il cui schema è stato 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 26 maggio 2008; 

 
• che i Comuni di Graglia, Pollone e Sordevolo hanno presentato congiuntamente il 

progetto denominato “Costruzione di nuova pista agricola carrabile mediante 
trasformazione ed adeguamento dell’attuale sentiero esistente che collega la località 
Eremita (comune di Sordevolo) all’Alpeggio Le Piane (Comune di Pollone) passando 
attraverso il Ponte Cabrin”, per l’importo di Euro 800.000,00, inserito nel dossier di 
candidatura; 

 
• che la candidatura è stata positivamente inserita nella graduatoria definitiva della 

macroarea “Valle d’Aosta” con provvedimento Capo Dipartimento per gli Affari 
Regionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 30 luglio 2008, dando avvio alla 
fase dell’attuazione degli interventi individuati; 

 
• che il Comune di Sordevolo, con lettera in data 24.5.2011, comunicava al Comune di 

Biella, che la fase di predisposizione degli atti necessari per eseguire i lavori di 
“Sistemazione della pista agricola Prera-Monti”, il cui iter verrà seguito dall’ Ufficio 
Tecnico del Comune di Pollone, a seguito di convenzione sottoscritta tra i Comuni di 
Pollone, Graglia e Sordevolo, ha evidenziato che parte di detto intervento in programma 
comporta l’occupazione di uno o più appezzamenti di terreno di proprietà del Comune di 
Biella, più precisamente le particelle n. 29-3-1 del Foglio NCT 3 del Comune di 
Sordevolo, come riscontrabile dalle planimetrie catastali; 

 



• che per procedere all’esecuzione dei lavori è necessario pertanto acquisire l’assenso del 
Comune di Biella; 

 
Atteso: 
 

• che gli appezzamenti di terreno sopra individuati, di proprietà del Comune di Biella,  
risultano in gestione a CORDAR SpA BIELLA SERVIZI  in quanto vi gravita la condotta 
idrica del “Vignum”; 

 
• che, conseguentemente,  con riferimento alla Convenzione di gestione del servizio idrico 

integrato del territorio dell’Autorità d’Ambito n.2, sottoscritta da Cordar S.p.A. Biella 
Servizi il 19.3.2007, con lettera Prot. n. 31449 del 21.6.2011, si richiedeva a Cordar S.p.A. 
Biella Servizi di esprimere il proprio parere in merito; 
 

Preso atto: 
 

• del parere favorevole espresso da Cordar S.p.A. Biella Servizi con nota Prot. n. 33416 del 
1.7.2011, per la sottoscrizione di assenso bonario da parte del Comune di Biella in qualità 
di proprietario per l’occupazione di tre appezzamenti di terreno distinti al N.C.T. Comune 
di Sordevolo Foglio n. 3 particelle nn. 29,3,1, indispensabili per procedere alla 
sistemazione della pista agricola Prera-Monti, condizionandolo al rispetto di quanto dallo 
stesso già richiesto direttamente con corrispondenza del 11.5.2011 Prot. Cordar 1685/dm 
per la messa in sicurezza della condotta idrica del “Vignum”; 

 
• dello schema di assenso bonario predisposto dal Comune di Sordevolo , come rettificato 

dall’Ufficio Tecnico Comunale Servizi Parchi e Giardini e Urbanistica; 
 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 
 

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

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’asservimento di porzioni dei terreni di proprietà del Comune di Biella siti in 

Comune di Sordevolo e distinti al relativo N.C.T. Foglio n. 3 particelle nn. 29,3,1 
finalizzato alla attuazione dell’intervento denominato “Sistemazione della pista agricola 
Prera-Monti”, come risultanti dal piano particellare dei terreni interessati da detta opera 
pubblica  allegato al progetto preliminare approvato dal Comune di Sordevolo con D.G.C. 
n. 22 del 14.4.2011, con un conseguente indennizzo stimato in Euro 261,13 da introitare al 
Bilancio Comunale; 

 
2. di individuare il Dirigente del Settore Attività Finanziarie per i provvedimenti conseguenti 

per la sottoscrizione dell’atto di assenso bonario per l’asservimento dei terreni di cui al 
punto 1, in conformità allo schema che si allega al presente atto per farne parte integrante 
e sostanziale, autorizzandolo ad apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si 
rendessero necessarie;  

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di inviare il dossier di candidatura nei 
termini fissati dal bando. 


