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L’anno duemilaventi il ventotto del mese di agosto 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che il Legale Rappresentante dell’attività economica di ristorazione GIORDANO srl, con 

istanza inoltrata a mezzo e-mail in data 22 giugno 2020, ha manifestato all’Assessorato ai 

Lavori Pubblici e Verde Pubblico la volontà di provvedere alla rimozione dell’aiuola posta 

tra il marciapiede e la strada comunale Via L. Delleani in prossimità dell’incrocio con Via 

Fecia di Cossato e Via Galimberti, pavimentandone il sedime con piastrelle di porfido 

analogamente al camminamento esistente; 

 

• che emerge dall’istanza l’intenzione di provvedere sia alla modificazione dell’area pubblica 

sia alla successiva manutenzione e cura; 

 

Atteso che la proposta di intervento, pur rappresentando una evidente miglioria alla 

fruibilità ed al decoro del pubblico esercizio, nonché il complemento alla già avvenuta 

trasformazione della viabilità pedonale e veicolare a seguito di istanza della medesima attività 

economica Prot. n. 9019 del 14.02.2020 per la messa in sicurezza del dehors ivi allestito, rivesta 

altresì interesse per la collettività, in quanto si configura come miglioramento e rifacimento di 

opere di urbanizzazione esistenti con riduzione dei costi di gestione, in un ambito ben visibile 

da arterie viarie comunali; 

 

Considerata l’opportunità del rilancio socio economico del comparto degli esercizi 

pubblici rispetto alle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 

analogamente ribadita con i recenti provvedimenti di questa Amministrazione Comunale in 

tema di occupazione di suolo pubblico a favore dell’installazione di dehors; 

 

Ritenuto di poter aderire alla proposta formulata demandando ai servizi tecnici 

comunali la definizione delle modalità tecniche da seguire nell’intervento trasformativo e nella 

cura del medesimo, in analogia a quanto operato nelle infrastrutture viarie pubbliche, senza 

alcun onere a carico del Comune di Biella;  

 

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. Lgs 267/2000; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 s.m.i.; 

• il parere espresso dal Settore Sicurezza ed Attività Economiche in data 21.08.2020; 

• il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 



Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di accogliere, per le motivazioni in premessa enunciate e qui rese proprie, l’istanza 

formulata dall’attività economica GIORDANO srl, finalizzata ad ottenere l’autorizzazione 

alla realizzazione di opere edilizie su area di proprietà comunale attualmente adibita a verde 

pubblico - per la relativa pavimentazione in elementi lapidei - posta tra il marciapiede e la 

Via L. Delleani in prossimità dell’incrocio con la Via Fecia di Cossato e la Via Galimberti, 

sulla base di progetto da redigere allo scopo, a cura ed onere del proponente medesimo, nel 

rispetto ed in accoglimento delle valutazioni che l’Ufficio Tecnico Comunale riterrà di 

impartire per la migliore riuscita dell’intervento, nonché alla successiva cura, manutenzione 

e pulizia, a condizione che detta area verde trasformata in marciapiede sia usufruibile in 

sicurezza dalla cittadinanza senza alcun onere a carico del Comune di Biella; 

 

2. di individuare il Dirigente del Settore Programmazione Territoriale e del Settore Edilizia 

Pubblica e Impianti f.f. per adottare successivi atti autonomi e discendenti volti 

all’attuazione di quanto indicato al precedente punto 1. 

 

 

 


