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L’anno duemiladiciotto il quattordici del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  165   DEL   14/05/2018 

 

TOPONOMASTICA - DENOMINAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO 

REALIZZATO CON I LAVORI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE 

DELL’EDIFICIO EX-BOGLIETTI “PARCHEGGIO DELLA FUNICOLARE” 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

• che il giorno 5 maggio 2018 è stato inaugurato il nuovo parcheggio pubblico situato in Biella 

e realizzato con i lavori di recupero e ristrutturazione dell'edificio ex-Boglietti adiacente a 

Piazza Croce Rossa; 

• che trattandosi di area di circolazione aperta al pubblico, occorre provvedere con atto 

formale alla sua denominazione; 

• che il nuovo parcheggio è stato realizzato anche a servizio del borgo storico del Piazzo al 

quale si può accedere utilizzando la vicina Funicolare; 

• che pertanto appare utile e consequenziale, anche per agevolarne la ricerca da parte di coloro 

che giungono in città da altre zone d'Italia, richiamare la Funicolare nella denominazione 

del predetto parcheggio; 

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; 

Visto l’art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Censimento permanente della popolazione e 

delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane); 

Visto il D.P.C.M. 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. 19 luglio 2016, n. 167 

(Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane); 

Viste le “Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento 

ecografico, e per la formazione dell’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane 

(ANNCSU)” emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 

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 costituita dal Nuovo parcheggio pubblico edificio ex-

Boglietti, descritto in premessa, la seguente denominazione: 

“Parcheggio della Funicolare” 

 



2. di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura/U.T.G. di Biella e alla Soprintendenza 

per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte per i provvedimenti di competenza. 

 

 


