
C I T T À DI B I E L L A 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 218   DEL   16.06.2017 

 

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO 
 

 

 

L’anno duemiladiciassette il sedici del mese di giugno alle ore 14,00 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. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 218   DEL   16.06.2017 
 

ATTO DI INDIRIZZO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• in Biella Vandorno località Cantone Vindolo sui mappali censiti al CT fg. 24 mappali 461 

e 463 sussiste una destinazione di parcheggio ad uso pubblico; 

• attualmente l'accesso all'area è impedito dalla presenza in loco di un'autovettura, 

parcheggiata in modo costante sul sedime di accesso all'area di parcheggio di cui sopra; 

• è stata segnalata l'apposizione sul sedime medesimo di sfalci d'erba, foglie, rami e 

materiali di scarto vari, secondo quantitativi sempre più ingenti; 

• i predetti scarti e rifiuti occupano indebitamente l'area destinata a parcheggio pubblico e si 

ritiene possano costituire un pregiudizio non solo per l'utilizzo pubblico dell'area ma 

altresì per l'igiene e salubrità delle abitazioni circostanti; 

• la gravità della situazione appare manifesta sia per quanto concerne la illegittima 

sottrazione ad uso pubblico dell'area sopra indicata sia per quanto concerne l'apposizione 

sull'area medesima di residui vegetali che, anche in ragione delle temperature estive, 

arrecano disagi e insalubrità alle abitazioni circostanti; 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 e smi; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di assumere il seguente atto di indirizzo nei confronti dei sigg.ri Dirigenti del Comune di 

Biella, in ragione delle rispettive competenze e attribuzioni, affinché gli stessi adottino, 

previa apposizione della segnaletica stradale che indichi la natura di parcheggio pubblico 

del sedime: 

a) gli atti legittimi e necessari al ripristino immediato del passaggio per consentire il 

pubblico accesso all'area censita al CT Biella fg. 24 mappali 461 – 463; 

b) gli atti legittimi e necessari all'immediata rimozione dall'area predetta dei materiali che 

precludono il parcheggio pubblico sull'area  censita al CT Biella fg. 24 mappali 461 – 

463; 

c) gli atti legittimi e necessari a rimuovere gli elementi di pregiudizio alla salubrità 

pubblica che siano presenti in loco, se del caso sollecitando l'adozione di ordinanza da 

parte del Sindaco; 
 


