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L’anno duemilaundici il ventisette del mese di dicembre alle ore 08,30 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 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. 520  DEL  27.12.2011 

 

STRADE - VIA CORRADINO SELLA - APPROVAZIONE DEL CONTENUTO 

DELL’ACCORDO CONVENZIONALE CON LE PROPRIETÀ ED INDIRIZZI 

CONSEGUENTI AL DIRIGENTE - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

1. Premesso che la Via Corradino Sella in Biella è stata ampliata rispetto al sedime 

originario da parte del Comune di Biella, come da progetto approvato con Deliberazione 

di C.C. n. 273 del 04/10/1971 e da perizia di variante approvata con Deliberazione di 

C.C. n. 271 del 28/05/1973 i cui lavori sono stati eseguiti tra il 1971 ed il 1975 e che tale 

ampliamento e i successivi lavori di manutenzione straordinaria hanno comportato: 

1.1. la concessione di uso gratuito al Comune di Biella di una fascia di circa 7 metri di 

terreno distinta in mappa al Foglio 39 del N.C.T. del Comune di Biella con i mappali 

ex 353 parte ora DDB, ex 265 parte ora CCB, 266 parte ora BBB, ed ex 267 parte ora 

AAB, come da tipo mappale predisposto dal Comune di Biella in data 09/11/2005 ed 

in corso di perfezionamento, allegato al presente atto (A); 

1.2. la creazione in più punti di una situazione diversa nel versante della collina di San 

Gerolamo interessata da tale ampliamento in quanto, in conseguenza dell’esecuzione 

di detti lavori, vi è stato in alcuni tratti sia un vistoso taglio nella roccia che nel 

terreno collinare che ha comportato la creazione di pareti rocciose verticali, sia 

l’eliminazione del fosso a monte della carreggiata di Via C. Sella che correva al piede 

della collina di San Gerolamo lungo tutto il corso della strada, senza che lo stesso sia 

stato sostituito in testa al muro di sostegno della ripa con altro manufatto di analoga 

dimensione; 

1.3. la realizzazione di una serie di manufatti lungo tutto il corso della Via Corradino Sella 

a cura e spese del Comune di Biella, complementari al suo allargamento, che vengono 

riportati nella tavola progettuale allegata redatta dallo Studio Ing. Mello Rella & 

Associati (Allegato B) e che vengono di seguito dettagliati e descritti: 

1.3.1. muro di sostegno di altezza variabile parzialmente sovrastato da una rete 

metallica di altezza mt 2,50 e lunghezza mt 492,50 dal mapp. 257 (Portineria 

del Tenimento di S. Gerolamo) al termine del mapp. 267 inframmezzato da 

tratti di altezza più ridotta; 

1.3.2. cordolo dell’altezza di circa mt 0,80 posto in corrispondenza delle pareti 

rocciose sporgenti; 

1.3.3. piccolo piazzale di accesso al passo carraio di cui al cancello in ferro che dà 

accesso al Tenimento di San Gerolamo tramite la strada denominata “Strada 

del Lago”; 

1.3.4. cancello carraio in ferro e cancello pedonale in ferro con apertura sulla via 

Corradino Sella che danno accesso al Tenimento di San Gerolamo tramite la 

strada denominata  “Strada del Lago”; 

1.3.5. rifacimento di porzione terminale della strada denominata “Strada del Lago” e 

relativo muro di sostegno entrostanti rispetto all’attuale linea di confine tra il 

Tenimento di San Gerolamo e la Via Corradino Sella; 

1.3.6. cancello pedonale in ferro posto al termine della Via Corradino Sella in 

corrispondenza del sentiero denominato “Strada dei Frati”; 

 

Successivamente sono stati realizzati a cura e spese del Comune di Biella 

 



1.4. gli attraversamenti sottopassanti il sedime stradale per lo scolo delle acque e per il 

convogliamento delle acque superficiali, in particolare: 

1.4.1. l’attraversamento del diametro di cm 53 ubicato in corrispondenza 

dell’immobile Portineria posto all’ingresso del Tenimento di San Gerolamo 

alla confluenza tra la Via Corradino Sella e la Via Ogliaro; 

1.4.2. l’attraversamento del diametro di cm 103 ubicato in corrispondenza del rio 

denominato “Rio Cascata Grande”; 

il tutto come risultante dall’allegata tavola (Allegato B); 

1.5 la messa in opera di reti di protezione e di contenimento delle pareti rocciose come 

prevenzione del distacco di massi delle scarpate rocciose, ubicate nei punti indicati 

nell’allegata tavola (Allegato B), delle quali lo stesso Comune ha curato la parziale 

sostituzione;  

1.6 la realizzazione di interventi di regimazione delle acque superficiali della Via 

Corradino Sella, della Strada Antica per Andorno e della Via Ogliaro, consistite nella 

realizzazione di cunette alla francese, di pozzetti e griglie atte al convogliamento 

dell’acqua meteorica nei condotti esistenti a valle della Via Corradino Sella, come da 

progetto approvato con Delibera di G. C. n. 420 del 05/10/2004 (non rappresentato 

nell’allegato B perché fuori mappa); 

 

2 il Tenimento di San Gerolamo si è fatto carico di realizzare una serie di opere necessarie 

al deflusso delle acque all’interno della proprietà privata sul versante prospiciente la Via 

Corradino Sella, a monte della stessa, riportati nell’allegato B e consistenti: 

2.1.1 nelle opere di intubamento del rio denominato “Rio Cascata Grande” nel tratto 

a monte della strada denominata “strada del lago” all’interno del Tenimento; 

2.1.2 nella sistemazione delle sponde del “Rio Cascata Grande” con risagomatura 

degli argini; 

2.1.3 nella sistemazione dell’imbocco del “Rio Cascata Grande” a monte del muro 

di via Corradino Sella con realizzazione di pozzetto; 

3 l’Immobiliare Lanificio Maurizio Sella si è fatto carico di realizzare opere necessarie al 

deflusso delle acque all’interno della proprietà privata sul versante prospiciente il 

Torrente Cervo, a valle della Via Corradino Sella, anche questi riportati nell’allegato B e 

consistenti nella realizzazione: 

3.1.1 all’interno del Giardino delle Fabbriche, di tubazioni per raccogliere le acque 

meteoriche provenienti da via Corradino Sella e smaltirle nella roggia, di una 

tubazione in calcestruzzo armato con pozzetti di adeguate dimensioni atte a 

scaricare le acque del Rio cascata nel torrente Cervo, di una tubazione in 

calcestruzzo armato con pozzetti di adeguate dimensioni per scaricare le acque 

a monte della paratoia della roggia nel torrente Cervo, nonché di tutti i pozzetti 

e tubazioni per raccogliere e smaltire nel Torrente Cervo tutte le acque 

meteoriche superficiali raccolte nel giardino e nel piazzale usato come 

parcheggio; 

3.1.2 all’interno della proprietà privata, a ridosso degli immobili sottoposti a 

risanamento conservativo, di tutte le opere necessarie per il deflusso delle 

acque del rio denominato “Rio cascata piccola” verso il torrente Cervo, 

comprendenti le tubazioni in calcestruzzo armato e i pozzetti di adeguate 

dimensioni, 

3.1.3 lungo la banchina laterale di valle di via Corradino Sella a lato dell’immobile 

di proprietà dell’Immobiliare Lanificio Maurizio Sella, di un collettore per la 

raccolta delle acque superficiali, compreso tra il nuovo ingresso di via 

Corradino Sella n. 6 e il partitore delle acque posto all’interno della proprietà 

privata; 

3.1.4 di una tubazione per lo scarico nel torrente Cervo delle acque convogliate nel 

partitore nonché delle acque meteoriche superficiali; 

3.1.5 in corrispondenza dell’ingresso carraio di via Corradino Sella n. 10 di tutte le 



opere di regimazione idraulica comprendenti i nuovi pozzetti di scarico a 

bocca di lupo a lato della banchina stradale, la griglia longitudinale alla rampa 

di accesso alla proprietà privata e il collettore in calcestruzzo armato che 

attraversa il cortile interno e gli immobili lungo la riva idraulica sinistra e 

smaltisce le acque raccolte dai manufatti sopra indicati nel torrente Cervo, 

nonché di un inghiottitoio, che raccoglie le acque del cortile e le smaltisce nel 

collettore sopradescritto. 

4. si rende opportuno procedere ai necessari frazionamenti inserendo il sedime stradale 

realizzato in conformità ai progetti approvati ed in precedenza citati al demanio comunale 

nonché procedere alla cessione formale in favore del Comune di Biella delle porzioni 

risultanti dal frazionamento così come concordato tra le parti sin dalla realizzazione 

dell’allargamento della via Corradino Sella (1971) e definire altresì le rispettive 

competenze relativamente alla responsabilità ed agli oneri manutentivi dei terreni e dei 

manufatti interessanti le aree in questione, sia relativamente alla strada che alle proprietà 

confinanti e interferenti, sotto il profilo idraulico e geologico, con la strada stessa; 

5. a seguito di movimento franoso, in data 08 settembre 2005, che ha interessato il versante 

collinare provocando lo smottamento dei muri di sostegno a secco di un tratto del sentiero 

dei frati e la parziale riduzione della carreggiata stradale mediante posa di new jersey per 

ragioni di sicurezza tutt’ora presenti si è determinata la necessità di procedere alla 

ricostruzione e alla riparazione di opere di sostegno del versante lungo Via C. Sella, in 

corrispondenza del sentiero dei frati che servono sia a ripristinare il sentiero denominato 

“Strada dei Frati” che a  mettere in sicurezza il versante e la strada stessa; 

6. nell’ambito dei progetti di ristrutturazione e riutilizzo da parte del Gruppo Banca Sella 

dell’immobile denominato Lanificio Maurizio Sella, di proprietà dell’omonima società 

immobiliare posto sulla riva orografica sinistra del torrente Cervo, l’Immobiliare Lanificio 

Maurizio Sella S.p.a. in espresso accordo con il Comune di Biella ha proceduto ad 

accantonare la somma di €. 35.167,10= relativa agli oneri urbanistici di cui ai lavori in 

essere sulla proprietà immobiliari (cosiddetti Lotto 1 e 2 Università Aziendale) e che 

anche la società Immobiliare Sella S.p.a. ha proceduto ad accantonare, alla data della 

sottoscrizione della presente, la somma di €. 17.896,62 relativa agli oneri urbanistici di cui 

ad altri lavori in essere sulla proprietà immobiliare sita in Biella, Piazza Gaudenzio Sella 

n. 1, per un ammontare complessivo di € 53.063,72 e che tali lavori comporteranno 

necessariamente la modifica della viabilità sulla Via C. Sella prevedendo la realizzazione 

di due piattaforme rialzate in corrispondenza dei due ingressi principali al fine di favorire 

la raccolta delle acque meteoriche che scorrono sulla strada, nonché la riduzione della 

velocità di percorrenza lungo tutta la via Corradino Sella, mettendo in sicurezza gli 

ingressi alla proprietà; nonché l’adeguamento degli attraversamenti idraulici esistenti 

(riportati in Allegato C); 

7. al fine di pervenire alla risoluzione delle problematiche emerse sin dalla conclusione dei 

lavori di allargamento della via Corradino Sella fino a quelle originate dall’evento 

meteorologico del 08/09/2005, in accordo tra le parti, sono stati individuati ed incaricati 

idonei professionisti che hanno sviluppato uno studio progettuale condiviso finalizzato 

alla individuazione delle migliori soluzioni tecniche risolutive di tali problematiche ed è 

stata redatta una Tavola Progettuale Riepilogativa (Allegato D) e relativo Computo 

Metrico (Allegato E), che vengono allegati alla Convenzione nelle quali sono riportati 

rispettivamente tutti i manufatti esistenti, le opere realizzate e quelle da realizzare, la 

ripartizione precisa dei costi complessivi nonché delle singole attività; interventi e costi 

posti volta per volta a carico delle singole parti ovvero congiuntamente secondo le 

ripartizioni ivi indicate che qui si intendono espressamente richiamate;  

 

Ricordato che:  

 

1. con Deliberazione di G.C. n. 122 del 04/03/2011 è stato dato mandato al Dirigente del 

Settore LL.PP. di adottare tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l’affidamento di 



un incarico professionale a tecnico di fiducia sia per l’Amministrazione Comunale che per 

il Tenimento di S. Gerolamo, relativo ai lavori di messa in sicurezza del versante 

prospiciente la via Corradino Sella; 

2. con Determinazione n. 276 del 01/04/2011 è stato affidato l’incarico di progettazione 

preliminare e definitiva nonché il coordinamento per la sicurezza, allo studio di ingegneria 

Mello Rella & Associati, con sede in Valdengo, via Roma 39, e l’incarico per la redazione 

di indagine geologica allo studio Associato di Geologia Maffeo, con sede in Biella, salita 

di Riva n. 3; 

3. è necessario completare il procedimento relativo al progetto di ampliamento della via 

Corradino Sella avviato in forza del progetto approvato con deliberazione di C.C. n.  273 

del 04/10/1971 e successiva perizia di variante approvata con Deliberazione di C.C. n. 271 

del 28/05/1973 relativamente al perfezionamento dell’acquisizione delle aree occupate in 

virtù di un accordo bonario tra le parti le stesse; 

4. tra gli altri adempimenti si rende possibile confermare gli accordi bonari di cessione 

gratuita dei terreni, allora manifestata e recepita nell’atto di approvazione del progetto da 

parte del Consiglio Comunale; 

5.  a tale proposito le parti, in una serie di incontri preparatori tra l’Amministrazione 

Comunale e le Amministrazioni delle proprietà private (Tenimento di S. Gerolamo, 

Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.a., Immobiliare Sella S.p.a.) hanno predisposto 

una bozza di accordo convenzionale per la via Corradino Sella; 

6. il sopraccitato accordo costituisce espressa volontà delle parti a portare a compimento 

quanto intrapreso con l’allargamento del sedime stradale, secondo il progetto e successiva 

perizia di variante di cui al p.to 3 della premessa, e chiude in via definitiva un contenzioso 

manifestato sin dall’inizio dei lavori impedendo il completamento ed il perfezionamento 

del progetto a suo tempo approvato; 

7. tutte le opere sopradescritte sono dettagliatamente espresse nella bozza di accordo 

convenzionale e nei relativi allegati; 

8.  gli investimenti complessivamente progettati ed eseguiti sulla collina, precedentemente 

ricordati in premessa, al lordo di quanto realizzato e previsto nell’accordo convenzionale 

di cui al presente atto, e senza gli ulteriori lavori a carico delle proprietà private indicate in 

tale accordo, ammontano a circa € 804.000,00 di cui circa € 400.000,00 a carico del 

Comune di Biella e circa € 404.000,00 a carico dei privati;  

 

Visti: 

- il parere favorevole al contenuto dell’accordo convenzionale espresso dalle proprietà in 

data 23/12/2011; 

- il progetto denominato “Messa in sicurezza versanti a monte di via Corradino Sella” 

redatto dallo studio Mello Rella & Associati in data dicembre 2011 dell’importo 

complessivo di € 345.000,00, di cui € 242.340,92 a carico del Comune di Biella ed € 

102.659,08 a carico dei privati; 

- il progetto denominato “Lavori da realizzarsi in via Corradino Sella a scomputo oneri di 

urbanizzazione”, dell’importo di € 53.000,00, redatto dallo studio Mello Rella & Associati 

in data dicembre 2011, da realizzarsi a scomputo degli oneri urbanistici relativi a lavori in 

essere sulla proprietà immobiliare sita in Biella, P.zza Gaudenzio Sella 1; 

- la bozza dell’accordo convenzionale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

 Dato atto che il progetto denominato “Messa in sicurezza versanti a monte di via 

Corradino Sella” è stato inserito nel Programma Pluriennale delle Opere Pubbliche relativo al 

triennio 2012-2014, ed elenco annuale 2012, adottato con Delibera di G.C. n. 391 del 

20/09/2011; 

 

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 per le ragioni in premessa citate e qui espressamente richiamati i contenuti 

dell’accordo convenzionale per la via Corradino Sella, convenuti tra il Comune di Biella e 

le proprietà private rappresentate da: Tenimento di San Gerolamo, Immobiliare Lanificio 

Maurizio Sella S.p.a. ed Immobiliare Sella S.p.a., unitamente ai suoi allegati individuati 

con le lett. A, B, C, D, E quale parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

2) di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, ad avvenuta approvazione del 

Piano Triennale dei Lavori Pubblici anno 2012-2014 e del bilancio di previsione 2012, a 

perfezionare sottoscrivendolo, l’accordo convenzionale di cui al p.to precedente, nonché a 

perfezionare la cessione gratuita a favore del Comune di Biella delle aree previste dal 

progetto citato nel p.to 1) delle premesse, e da allora ancora occupate. 

 

__________________________________________________________________________ 


