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L’anno duemiladodici il cinque del mese di novembre 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. 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. 417  DEL  05.11.2012 

 

LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO DI PREVENZIONE NEVE E GHIACCIO PER IL 

TRIENNIO 2011/2014. – MODIFICHE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 con Deliberazione di G.C. n. 379 del 20 settembre 2011 è stato approvato il servizio di 

prevenzione neve e ghiaccio per il triennio 2011/2014;  

 

 sul territorio comunale insiste un’estensione considerevole di strade classificate 

provinciali;  

 

 il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, (Nuovo Codice della Strada) stabilisce che: 

«le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E ed F sono sempre comunali quando siano 

situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o 

provinciali, che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila 

abitanti» 

 

 per gli effetti del punto precedente è in corso da parte dell’Ente Provinciale il 

trasferimento di alcune traverse urbane; 

 

 tale trasferimento potrà avvenire soltanto con la piena accettazione da parte del Comune di 

Biella del patrimonio stradale di cui trattasi e delle opere correlate alla sua funzionalità 

(muri di sostegno, barriere di protezione, segnaletica, impianti ecc.); 

 

 nelle more del perfezionamento degli atti amministrativi esistono accordi assunti dall’Ente 

Provinciale e dal Comune di Biella volti a garantire una razionalizzazione del servizio 

neve e prevenzione ghiaccio, che prevede l’assunzione in capo alle competenze comunali 

delle seguenti tratte, a partire dalla stagione invernale 2012-2013; 

a) via Pollone, dalla via Ivrea alla strada Masserano Calaria; 

b) strada Vaglio Colma, dalla via Pettinengo alla strada Bellavista; 

c) via Santuario d’Oropa, dalla strada della Nera alla strada per Prolungo, 

tratte che saranno oggetto del trasferimento di competenze. 

 

Considerato che tali tratte ricadono all’interno delle zone omogenee definite dal 

servizio di cui al p.to 1), già ampiamente coperte in termini di mezzi d’opera e di attrezzature 

necessarie all’espletamento del servizio, 

 

Ritenuto pertanto il piano così modificato rispondente allo scopo e meritevole di 

approvazione; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 



DELIBERA 
 

1. di approvare le modifiche apportate al piano di prevenzione neve e ghiaccio per il triennio 

2011 – 2014 e composto dagli allegati elaborati: 

 

1. Relazione illustrativa, tecnica, cronoprogramma; 

2. Contratto tipo e capitolato prestazionale; 

3. Elenco delle strade con priorità; 

4. Corografia delle zone di intervento e viabilità principale (1:10.000); 

5a Planimetria nord; 

5b Planimetria sud; 

 

2. di dare atto che il finanziamento del servizio sarà realizzato con i fondi della 

Amministrazione Comunale reperiti nel bilancio annuale del triennio 2011-2014 al 

capitolo 1080103-108137  viabilità acquisto servizi, e limitatamente a tali stanziamenti. 

 


