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OGGETTO: ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PORZIONE DI 

TERRENO COSTITUENTE SEDIME DI VIA CORRADINO SELLA 

 

 

 

L’anno duemilatredici l’undici del mese di febbraio 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  

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.  057   DEL  11.02.2013 

 

ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DI PORZIONE DI TERRENO 

COSTITUENTE SEDIME DI VIA CORRADINO SELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 273 del 4.10.1971 è stato approvato il 

progetto di ampliamento della Via Corradino Sella;  

 

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 271 del 28.5.1973 è stata approvata la 

perizia di variante; 

 

 che i lavori di ampliamento sono stati eseguiti tra il 1971 ed il 1975; 

 

 che non risulta perfezionato il trasferimento al demanio stradale della porzione di terreno 

distinto al N.C.T. del Comune di Biella al Foglio 39 mappale. 788, area urbana di mq. 440 

costituente ampliamento di Via Corradino Sella ma ancora in capo a  Banca Sella S.p.a.; 

 

 che l’art. 31-comma 21- della legge 23.12.1998 n. 448 dà facoltà agli Enti Locali di 

disporre, con proprio provvedimento, l’accorpamento al demanio stradale delle porzioni di 

terreno utilizzate ad uso pubblico da oltre venti anni, previa acquisizione del consenso da 

parte degli attuali proprietari; 

 

 che con nota in data 19 ottobre 2012 prot. 52010 il sig. Pietro Sella, in qualità di legale 

rappresentante di Banca Sella S.p.a., ha fornito il proprio consenso all’accorpamento 

dell’area citata al demanio stradale; 

 

 Dato atto che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive 

né dirette né indirette in quanto la procedura non prevede costi amministrativi e non sono 

previsti oneri manutentivi aggiuntivi essendo l’area già di fatto utilizzata e mantenuta dal 

Comune di Biella; 

 

 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 

responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 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. Lgs. 267/2000; 

 

      con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di disporre l’accorpamento al demanio stradale della porzione di terreno distinte al N.C.T. 

del Comune di Biella al Foglio 39 mappale. 788, area urbana di mq. 440, dando atto che la 

stessa costituisce sede stradale di Via Corradino Sella, già classificata nell’elenco delle 

strade comunali di questo Comune; 



 

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Tecnico a provvedere alla registrazione ed alla 

trascrizione del presente provvedimento, nonchè alla voltura catastale relativa. 

 

 


