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PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT) – CONCESSIONE 

CONTRIBUTO 

 

 

L’anno duemilaquindici il ventitrè del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 448   DEL   23.12.2015 

 

LAVORI PUBBLICI - RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA RIO BELLONE 

PRESSO LA SEDE LEGALE ED OPERATIVA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA 

CONTRO I TUMORI (LILT) – CONCESSIONE CONTRIBUTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 07/04/2009 è stato localizzato 

nell’area di proprietà comunale dell’ex mercato ortofrutticolo di Via Ivrea, il sito ove 

realizzare la nuova sede legale e operativa della LILT - Lega Italiana per la Lotta Contro i 

Tumori sezione provinciale di Biella Onlus; 

 

 che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 182 del 21/12/2009, è stata approvata la 

costituzione del diritto di superficie nell’area sopraindicata a favore della LILT per la 

realizzazione di una nuova sede legale e operativa dello stesso ente; 

 

 che con la medesima deliberazione consiliare è stato altresì approvato lo schema di 

convenzione tra il Comune di Biella e la LILT per disciplinare i reciproci rapporti per la 

realizzazione della nuova sede legale e operativa di tale ente; 

 

 che con atto Notaio Ghirlanda del 07/04/2010 reg. il 15/10/2010 è stata sottoscritta la 

concessione in diritto di superficie per anni sessanta dell’area sopra richiamata; 

 

 che con Permesso di Costruire n. 61/2011 del 04/05/2011 è stato rilasciato alla LILT il 

permesso per l’edificazione della “ esecuzione di fabbricato ad uso poliambulatorio” da 

erigersi nell’area; 

 

 che durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario, anche su richiesta del Settore 

Opere Pubbliche e Difesa del Suolo della Regione Piemonte, effettuare dei lavori di 

ripristino dell’officiosità idraulica e difesa spondale sul tratto del Rio Bellone, torrente che 

scorre in fregio a tale area, al fine di meglio assicurare l’esecuzione delle opere previste 

dal progetto approvato, in particolare interessanti le aree a parcheggio e la viabilità di 

raccordo tra la Via Ivrea e le aree retrostanti la nuova sede della LILT, aree anch’esse di 

proprietà comunale, così come richiesto dall’Amm.ne Comunale in sede del rilascio del 

Permesso di Costruire; 

 

 che con nota prot. n. 48049 del 07/10/2015 la LILT ha richiesto di al Comune di Biella di 

concorrere alla maggiori spese sostenute per la realizzazione della nuova sede a seguito 

dell’esecuzione dei lavori, inizialmente non previsti, di difesa spondale e riduzione del 

rischio idrogeologico sopra specificati; 

 

 che per tali opere, la LILT ha allegato alla suddetta richiesta un computo metrico 

estimativo a firma del Direttore Lavori Ing. Generoso De Rienzo, redatto utilizzando 

prezzi unitari desunti dal dall’Elenco Prezzi Regionale, da cui si evince l’esecuzione di 

opere di difesa spondale, terre armate e stradali per € 153.550,92 oltre IVA; 

 

 che l’Ufficio Tecnico ha espresso parere favorevole sulla congruità del suddetto elaborato; 

 



Ritenuto di concorrere parzialmente alle maggiori spese sostenute dalla LILT per 

l’esecuzione dello opere aggiuntiva di ripristino dell’officiosità idraulica, difesa spondale, 

terre armate e stradali in considerazione che il Rio Bellone è un corso d’acqua di pubblico 

interesse e inoltre che tali opere di difesa spondale e riduzione del rischio idrogeologico sono 

realizzate a favore della proprietà del Comune di Biella; 

 

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 concedere, per le ragioni in premessa descritte e qui espressamente richiamate, alla 

LILT - Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori sezione provinciale di Biella Onlus – il 

contributo di € 30.000,00 quale concorso parziale alle maggiori spese sostenute per 

l’esecuzione delle opere di ripristino dell’officiosità idraulica, difesa spondale, terre 

armate e stradali  per la riduzione di rischio idrogeologico nel tratto del Rio Bellone in 

fregio alla proprietà comunale; 

 

2. che la spesa di cui al comma 1) è prevista nel Bilancio 2015 al Cap di spesa 

203090430000/70 e trova finanziamento al Cap. di entrata 420102436930/0 

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di provvedere ai successivi atti 

procedurali per l’erogazione del contributo; 

 

4. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 

 


