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L’anno duemilasedici il ventuno 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. 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 410  DEL  21.11.2016 

 

URBANISTICA – PERMESSO DI COSTRUIRE N.78/2016 RELATIVO A EDIFICIO 

A DESTINAZIONE COMMERCIALE IN VIA IVREA 7 – SISTEMAZIONE 

INGRESSO STRADA SANT’AGATA E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE - 

MONETIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che con deliberazione del consiglio comunale n.27 del 19.04.2016 è stata concessa la 

deroga al P.R.G.C. vigente, ai sensi della Legge 106/2011 alla Società POROS di Pier 

Giacomo Borsetti C. S.r.l. 

 che in data 18.10.2016 è stata stipulata la convenzione urbanistica relativa all’intervento 

ed in data 20.10.2016 è stato rilasciato il permesso di costruire; 

 che all’art. 6 della citata convenzione veniva espressamente evidenziato: “La realizzazione 

del tratto della pista ciclabile in progetto sul sedime della strada Sant’Agata è subordinata 

all’acquisizione dell’assenso da parte dei proprietari del sedime della strada vicinale e 

pertanto, in caso non si addivenisse ad un accordo con detti proprietari, il proponente 

dovrà monetizzare gli oneri di urbanizzazione corrispondenti”; 

 che in tal senso è stato chiesto ai proprietari degli immobili confinanti (frontisti) la strada 

vicinale Sant’Agata assenso alla realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione 

consistenti nella sistemazione del piano viabile della strada e nella realizzazione di un 

percorso ciclabile dalla via Ivrea alla via Rosselli 

 che i soggetti interpellati sono stati il condominio Mediterraneo, la proprietà dei sig.ri 

Sozzi e la ditta Chiorino; 

 che il Condominio Mediterraneo si è espresso con nota del 25.10.2016 nei seguenti 

termini: 

 ritiene indispensabile la realizzazione del manto stradale; 

 esprime riserve in ordine al tracciato proposto per la pista ciclabile ritenendo più 

opportuno che la stessa debba passare sul sedime della roggia tra il condominio e la 

nuova edificazione commerciale e non già dove prevista in progetto; 

 che prima che le opere di urbanizzazione siano realizzate richiede che il Comune 

emetta atto formale ed ufficiale di classificazione della strada Sant’Agata quale strada 

pubblica e non più vicinale e a ciò condizionando il proprio assenso. 

 che da ditta Chiorino si è espressa con nota del 7.10.2016 nei seguenti termini: 

 autorizza la realizzazione della pista ciclabile, subordinatamente ad un tracciato più 

attento ai problemi di sicurezza derivanti dal grande traffico relativo ai cancelli 

Chiorino ed ITIS con relativa necessità assoluta di annullare i parcheggi per tutta la 

via Sant’Agata, causa già l’insufficiente attuale larghezza della carreggiata senza la 

pista ciclabile; 

 che i Sig.ri Sozzi Pietro e Paola si sono espressi con nota del 21.10.2016 nei seguenti 

termini: 

 che il manto stradale venga rifatto; 



 che il Comune prenda in carico la manutenzione della strada stessa; 

 che il Comune deliberi che la strada Sant’Agata non sia più strada vicinale ma 

pubblica; 

 che il Comune, ovviamente, provveda ad apposita segnaletica atta a permettere il 

passaggio dei residenti; 

 che la società POROS S.s. in forza dei disposti della convenzione sopra citata, in assenza 

dell’assenso dei frontisti della strada vicinale, si è resa disponibile alla monetizzazione 

dell’equivalente importo delle opere previste ed ha formulato richiesta in tal senso; 

 che il regime attuale della strada vicinale prevede che in assenza della formale presa in 

carico da parte del comune di Biella, l’intervento possa essere effettuato esclusivamente 

con l’assenso dei frontisti; 

 che, in particolare il parere del condominio che subordina l’atto di assenso alla preventiva 

emissione di atto formale ed ufficiale di classificazione della strada Sant’Agata quale 

strada pubblica, non consente di poter procedere; 

 che anche le osservazioni in ordine alle difficoltà tecniche di transito per l’accesso alla 

ditta Chiorino impongono una ulteriore valutazione tecnica circa l’opportunità di ridurre 

ulteriormente il calibro della strada, ovvero all’eliminazione dei parcheggi; 

Visti: 

 il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.; 

 la Legge 12 luglio 2011 n. 106; 

 le N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Biella; 

 il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

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.leg.vo 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto di quanto esplicitato in premessa e conseguentemente di accogliere 

l’istanza per la monetizzazione delle opere di urbanizzazione relative alla sistemazione del 

tratto interessato della strada Sant’Agata e della pista ciclabile di raccordo tra la via Ivrea 

e la via Rosselli; 

 

2. di dare mandato all’Ufficio tecnico di valutare una proposta tecnica che consenta di 

implementare la viabilità ciclabile esistente tenendo in considerazione le problematiche 

sollevate dai privati. 

 

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

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

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

provvedimento e poter fornire indicazioni al soggetto attuatore del permesso di costruire 

n.78/2016, essendo nel frattempo già stato comunicato l’inizio dei lavori. 


