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L’anno duemiladiciassette il venti del mese di marzo alle ore 12,00 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. 090   DEL   20.03.2017 

 

TECNICO – “PERCORSI PEDONALI, CENSIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE” IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE GAE AULENTI. APPROVAZIONE PROPOSTA ANNI SCOLASTICI 

2016/2019 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che l’Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti” ha reso noto all’Assessorato a 

“Edilizia pubblica: progettazione urbana integrata ed Edilizia scolastica, alla 

Partecipazione, Rapporti con i quartieri, Rapporti con il Volontariato, Parchi e Giardini, 

Arredo Urbano, Parco Burcina, Barriere Architettoniche” l’opportunità di coinvolgere 

alcuni studenti del Corso “Costruzione, Ambiente, Territorio” per rilevazioni sul territorio, 

esercitazioni da programmare per il triennio 2016-2019; 

 

 che l’Amministrazione Comunale in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, ha individuato  politiche sul 

territorio, sull’ambiente, sulla mobilità, sulla qualità della vita, per far fronte 

principalmente alla rigenerazione dei beni comuni, alla sicurezza dei servizi erogati ed al 

benessere dei cittadini, ponendo attenzione agli strumenti di partecipazione ed al 

coinvolgimento di tutti i soggetti che portano interessi e competenze specifiche nel 

territorio; 

 

 che l’Assessorato in parola ha avviato ormai da quasi un biennio l'attività della ricostituita 

“Commissione Barriere”, quale tavolo partecipativo a carattere consultivo (e gratuito), per 

collaborare anche con il settore tecnico comunale nella valutazione degli interventi di 

eliminazione delle barriere architettoniche ancora presenti in città ma soprattutto si 

occuperà di individuare e sviluppare azioni e progetti finalizzati a rendere inclusiva ed 

accogliente Biella ed il suo territorio; 

 

Atteso: 

 

 che l’Istituto Superiore “Gae Aulenti” ha già svolto nello scorso anno scolastico una 

attività formativa interna relativa al problema del superamento delle barriere 

architettoniche in edilizia, i cui risultati sono stati presentati alla Commissione barriere nel 

corso di una seduta “aperta” e che con l’Istituto medesimo è già in corso una attività 

formativa rivolta agli studenti attraverso stages estivi da  svolgere presso l’Ufficio 

Tecnico Comunale; 

 

 che l’attività didattico - formativa proposta per gli anni scolastici 2016-2019, ancorché 

esercitata da personale non specializzato ma pur sempre sotto la vigilanza di docenti 

qualificati, offre  l’opportunità al Comune di Biella di riprendere lo svolgimento di rilievi 

dei percorsi pedonali, tesi a censire e classificare le eventuali barriere architettoniche 

presenti nel territorio comunale lungo la rete viaria; 

 

 che a compendio di detta attività didattico - formativa proposta per l’anno scolastico 2016-

2017 sono in corso di definizione seminari di approfondimento teorico con il supporto 

degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Provincia di Biella; 

 



 che l’Istituto, in collaborazione con la Commissione Barriere, ha redatto per l’attività 

dell’anno scolastico 2016-2017, una scheda di rilevamento dell’accessibilità, al fine di 

fornire agli studenti uno strumento operativo di lettura delle criticità;  

 

 che all’avvio della programmazione didattica di ciascun anno scolastico, l’Istituto 

specificherà congiuntamente al Comune di Biella le attività da svolgere; 

 

Preso atto che l’art. 4 dello Statuto Comunale sottolinea che il Comune 

rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo le 

sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla 

autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, per lo sviluppo economico e 

sociale; 

 

Ritenuto che è intenzione del Comune di Biella aderire a questa iniziativa, in 

quanto meritevole di consenso ed interesse per il momento formativo e divulgativo che 

rappresenta;  

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di aderire alla proposta formulata dall’Istituto di Istruzione Superiore “Gae Aulenti” 

all’Assessorato “Edilizia pubblica: progettazione urbana integrata ed Edilizia scolastica, 

alla Partecipazione, Rapporti con i quartieri, Rapporti con il Volontariato, Parchi e 

Giardini, Arredo Urbano, Parco Burcina, Barriere Architettoniche”, per le motivazioni 

indicate in premessa e qui rese proprie, finalizzata al coinvolgimento di alcuni studenti del 

Corso “Costruzione, Ambiente, Territorio” per effettuare rilievi dei percorsi pedonali 

lungo la rete viaria del territorio del Comune di Biella, tesi a censire e classificare le 

eventuali barriere architettoniche presenti;  

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici – Impianti - Sport, per gli 

adempimenti conseguenti al presente atto, senza alcun onere finanziario per il Comune di 

Biella; 

 

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. 

 


