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L’anno duemilaundici il ventinove del mese di luglio alle ore 18,00 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 
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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



 
N. 351  DEL  29.07.2011 

 
URBANISTICA – AUTORIZZAZIONE E DISCIPLINA CHIUSURA AREA CORTILIZIA 
INTERNO VIA ITALIA – VIA XX SETTEMBRE VIA VOLPI - V IA GUSTAVO DI 
VALDENGO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso: 
 
- che con istanza in data 22-06-2011 prot. 31713 il CONDOMINIO ITALIA Via Italia n. 12, 

ha chiesto il rilascio di permesso di costruire ai sensi art. 10 D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. per 
la realizzazione di cancellate e posa di serrande automatizzate per chiusura del cortile 
interno al complesso condominiale ubicato in Biella, tra le Vie Italia, XX Settembre, Volpi 
e Gustavo di Valdengo, distinto al N.C.T. al Foglio 47 mappale 184; 

 
- che la limitazione all’accesso a tale sito si rende necessaria al fine di eliminare il disturbo e 

le azioni vandaliche purtroppo piuttosto frequenti soprattutto nelle ore notturne; 
 
- che la licenza edilizia del suddetto complesso edilizio, rilasciata in data 31 dicembre 1971 

n. 1765, prevedeva, tra le opere di urbanizzazione da realizzare a cura e spese dei 
richiedenti, la sistemazione a verde e l’illuminazione del cortile di cui trattasi; 

 
- che pertanto, pur trattandosi di area privata, risulta opportuno disciplinare le modalità di 

chiusura in modo da non pregiudicare la fruizione dell’area all’uso pubblico nelle ore 
diurne; 

 
- che la Commissione Edilizia Comunale nell’adunanza del 19-07-2011, esaminata la 

documentazione progettuale, ha espresso parere favorevole, confermando la necessità di 
regolamentare le modalità di chiusura; 

 
 Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 
D. leg.vo 267/2000; 
 
 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n° 267/00; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di autorizzare la realizzazione della cancellata e posa serrande automatizzate così come 

previsto dagli elaborati progettuali, con la raccomandazione di un rigoroso rispetto della 
norma UNI EN 12453 che prescrive le misure di sicurezza da adottare; in particolare 
dovranno essere utilizzate le tecnologie prescritte da tale norma con preferenza per i 
dispositivi sensibili, come le barriere immateriali, atti a rilevare la presenza di una persona, 
installati in modo che questa non possa in alcun modo essere urtata dai meccanismi in 
movimento; 



 
2. di stabilire che la chiusura del cortile, al fine di non pregiudicare la fruizione dell’area 

all’uso pubblico, dovrà essere limitata dalle ore 22,00 alle ore 7,00. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


