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“PARCHEGGIO BORGO DEL PIAZZO” 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il dieci del mese di luglio alle ore 18.30 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: 

 

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 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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. 248   DEL   10/07/2017 

 

TOPONOMASTICA - DENOMINAZIONE AREA DI CIRCOLAZIONE: 

“PARCHEGGIO BORGO DEL PIAZZO” 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che a ridosso del borgo storico del Piazzo, in località “Bellone”, è da tempo in esercizio 

un parcheggio pubblico coperto con annessa area a parcheggio scoperta; 

 

 che il suddetto parcheggio viene comunemente denominato “Parcheggio del Bellone”, 

senza che risulti alcuna attribuzione ufficiale nei registri della toponomastica comunale; 

 

 che tale denominazione ufficiosa non consente, al visitatore che provenga da fuori Biella, 

di collegare immediatamente e facilmente il parcheggio di cui trattasi al borgo storico del 

Piazzo, contribuendo a disincentivare l’uso del parcheggio stesso che, invece, è a servizio 

proprio del borgo storico del Piazzo; 

 

 che, pertanto, appare opportuno denominare ufficialmente il parcheggio di cui trattasi, 

compresa l’area esterna scoperta, “Parcheggio Borgo del Piazzo”; 

 

Visto il R.D.L. 10 maggio 1923 n. 1158; 

 

Vista la Legge 23 giugno 1927 n. 1188; 

 

Visto il D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223;  

 

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 attribuire all’area di circolazione di seguito riportata, individuata in colore giallo nella 

planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, la seguente 

denominazione: 

 

Descrizione Denominazione 

 

Parcheggio coperto in Biella, località 

“Bellone” ed aree adiacenti adibite a 

parcheggio scoperto 

“PARCHEGGIO 

BORGO DEL PIAZZO” 

 

2. di trasmettere il presente atto alla Prefettura/UTG di Biella ed alla Soprintendenza per i 

beni storici, ambientali ed architettonici, per i provvedimenti di competenza.  
 


