
N.  174  DEL  22.03.2005 
 
U.T. – LEGGE 9/1/1989 N. 13 – RICHIESTA DI CONTRIBUTI STATALI PER 
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 
PRIVATI – ANNO 2005 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che l’art. 11 comma 4 della legge 9/1/1989 n° 13, così come modificato dalla legge 27/2/1989 n° 

69 prevede che il Sindaco, entro il 31 marzo di ciascun anno, stabilisca il fabbisogno 
complessivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati esistenti; 

 
• che entro il termine del 1/3/2005 sono pervenute n°  13  domande, ritenute ammissibili, e 

precisamente quelle dei Sigg.ri: 
 

1)  RUOZI BRUNO, portatore di handicap, nato a Suzzara (Mn) il 29/01/1912 (domanda 
presentata il 04/05/2004), residente a Biella, Via C. Crosa n° 11 – (Beneficiario del 
contributo il Dott. ORESTE GIANNAZZA in qualità di Amministratore del Condominio 
“Crosa 11”); 

 
2)  CODA SECONDINO, portatore di handicap, nato a Andorno Micca (Bi) il 22/06/1921, 

(domanda presentata il 20/05/2004), residente a Biella, Novara n° 1; 
 
3) SGARBI BRUNO,  avente a carico il portare di handicap SGARBI MARIO, nato a Quistello 

(Mn) il 04/02/1928, (domanda presentata il  25/06/2004), residente a Biella, Strada alle 
Filature n° 13; 

 
4) GOBETTI RENALDO, portatore di handicap, nato a Landiona (No) il 27/11/1938, 

(domanda presentata il 13/12/2004), residente a Biella, Via Milano n° 11; 
 

5) CHIAPPO ROBERTO, portatore di handicap (1° domanda) nato a Sordevolo (Bi) il 
24/07/1943 (domanda presentata il 04/01/2005), residente a Biella, Via Firenze n° 36; 

 
6) CHIAPPO ROBERTO, portatore di handicap (2° domanda) nato a Sordevolo (Bi) il 

24/07/1943 (domanda presentata il 28/01/2005), residente a Biella, Via Firenze n° 36; 
 

7) VERRENGIA PASQUALINA, portatrice di handicap, nata a Carinola (Ce) il 10/07/1922 
(domanda presentata il 09/02/2005, residente a Biella Piazza Cucchi n° 3; 

 
8) TRAPELLA PIETRO, portatore di handicap, nato a Ariano nel Polesine il 24/09/1947 

(domanda presentata il 15/2/2005), residente a Biella, Via Oropa n° 75; 
 

9) ROSSIN PAOLO, avente a carico il portatore di handicap ROSSIN ALICE, nato a Biella il 
15/10/1965, (domanda presentata il 22/02/2005), residente a Biella, strada Regione Croce n° 
34; 

 



10)MARANGONI ADRIANO, nato a Crespino (Rovigo) il 05/12/1939 (domanda presentata il 
23/02/2005), residente a Biella in Via Carso n° 18;  – (Beneficiario del contributo il Dott. 
ORESTE GIANNAZZA in qualità di Amministratore del Condominio “Complesso Orsa 
Maggiore”); 

 
11)MARANGONI ADRIANO, nato a Crespino (Rovigo) il 05/12/1939 (domanda presentata il 

23/02/2005), residente a Biella in Via Carso n° 18;  
 

12)GIUDICI BRUNO, nato a Meina (No) il 22/11/1926  (domanda presentata il 24/02/2005), 
residente in Biella in Via De Amicis n° 16; 

 
13)ADA MOLINATTI, nata a Ivrea, (To) il 27/03/1922 (domanda presentata il 24/02/2005), 

residente attualmente a Banchette (To) con l’impegno di trasferire la residenza a Biella a 
lavori ultimati presso l’abitazione della figlia in Via Santuario D’Oropa n° 17; 

 
che i suddetti richiedenti hanno dichiarato di dover affrontare rispettivamente le seguenti 

spese: 
 

1) Il Sig. RUOZI BRUNO (Beneficiario del contributo l’Amministratore del Condominio, 
Dott. ORESTE GIANNAZZA per Condominio Crosa 11): €uro 3.200,00 + I.V.A. per la 
realizzazione delle seguenti opere: allargamento porta di accesso cabina ascensore; 

 
2) Il Sig. CODA SECONDINO: €uro 17.620,00 + I.V.A. per la realizzazione delle seguenti 

opere: piattaforma elevatrice con costruzione vano corsa in ferro, modifica ringhiera e 
scivolo in alluminio; 

 
3) Il Sig. SGARBI BRUNO: €uro 15.000,00 + I.V.A. per l’adeguamento del bagno; 
 
4) Il Sig. GOBETTI RENALDO: €uro 18.300,00 + I.V.A. per la realizzazione delle seguenti 

opere: piattaforma elevatrice con costruzione vano corsa in ferro; 
 

5) Il Sig. CHIAPPO ROBERTO (domanda n° 1): €uro 23.307,00 + I.V.A. per la 
realizzazione delle seguenti opere: piattaforma elevatrice con costruzione vano corsa e 
relative spese per modifiche impianto elettrico, opere murarie, ecc.; 

 
6) Il Sig. CHIAPPO ROBERTO (domanda n° 2): €uro 1897,50 + I.V.A. per l’adeguamento 

del bagno; 
 

7) La Sig.ra VERRENGIA PASQUALINA: €uro 12.500,00 per installazione di un 
montascale; 

 
8) Il Sig. TRAPELLA PIETRO, €uro 17.100,00 + I.V.A. per la realizzazione delle seguenti 

opere: piattaforma elevatrice con costruzione vano corsa e relative spese opere murarie; 
 

9) Il Sig. ROSSIN PAOLO, € 7.263,76 + I.V.A. per adeguamento del bagno; 
 

10)Il Sig. MARANGONI ADRIANO(1), (beneficiario del contributo il Dott. ORESTE 
GIANNAZZA in qualità di Amministratore del Condominio “Complesso Orsa Maggiore”) € 
2.630,00 + I.V.A.  per la posa in opera di una rampa di accesso all’immobile in metallo; 

 
11)Il Sig. MARANGONI ADRIANO (2), € 1.226,00 + I.V.A. per l’adeguamento del bagno; 



 
12)Il Sig. GIUDICI BRUNO, € 10.750,00 + I.V.A. per la fornitura di un servoscala curvilineo 

interno; 
 

13)La Sig.ra MOLINATTI ADA, € 25.800,00 + I.V.A. per la fornitura e posa in opera di una 
piattaforma elevatrice con relative opere murarie, ripristini ed opere da elettricista; 

 
 

Considerato che: 
 
• Il Sig. RUOZI BRUNO è stato riconosciuto dal competente Servizio di Medicina Legale 

“invalido al 100”; 
• Il Sig. CODA SECONDINO è stato riconosciuto dal competente Servizio di Medicina 

Legale “invalido al 100”; 
• Il Sig. SGARBI MARIO figlio del Sig. SGARBI BRUNO (beneficiario dell’eventuale 

contributo) è stato riconosciuto dal competente Servizio di Medicina Legale “invalido al 
100”; 

• Il Sig. GOBETTI RENALDO è stato riconosciuto dal competente Servizio di Medicina 
Legale “invalido al 70%”; 

• Il Sig. CHIAPPO ROBERTO ha presentato domanda di accertamento di invalidità il 
04/08/2004”; 

• La Sig.ra VERRENGIA PASQUALINA ha presentato domanda di accertamento di 
invalidità in data 05/04/2004; 

• Il Sig. TRAPELLA PIETRO ha presentato domanda di accertamento di invalidità in data 
21/12/2004; 

• la figlia del sig. ROSSIN PAOLO, ROSSIN ALICE, é stata riconosciuta dal competente 
Servizio di Medicina Legale “invalida al 100%”; 

• il Sig. MARANGONI ADRIANO, é stato riconosciuto dal competente Servizio di 
Medicina Legale “invalido al 100%; 

• Il Sig. GIUDICI BRUNO, ha presentato domanda di accertamento di invalidità in data 
04/01/2005; 

• La Sig.ra MOLINATTI ADA, é stato riconosciuta dal competente Servizio di Medicina 
Legale “invalida al 40” ed ha presentato domanda di aggravamento in data 16/02/2005; 

 
 

  Ritenute ammissibili le richieste di contributi presentate, fatto salvo il diritto di 
verificare il grado di invalidità riconosciuto dalla competente Commissione del Servizio di 
Medicina Legale dei Sigg.ri CHIAPPO ROBERTO, VERRENGIA PASQUALINA, TRAPELLA 
PIETRO, GIUDICI BRUNO e MOLINATTI ADA, allo scopo di avvalersi dell’eventuale  diritto 
alla precedenza prevista dal IV comma dell’art. 10 della legge 13/1989; 

 
 
Visti i pareri favorevoli  espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgv.vo 267/2000; 

 
 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
 
 

D E L I B E R A 



 
1) di stabilire che il fabbisogno complessivo del Comune di Biella per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche negli edifici privati sulla base delle domande presentate entro l’1/3/2005 è di 
€uro 54.872,78; 

 
2) di richiedere per l’anno 2005, la partecipazione alla ripartizione del fondo di cui all’art. 10 - 

comma 2° - della legge 9/1/1989 n° 13 per la somma di €uro 54.872,78 derivante dal seguente 
conteggio: 

 
 

• Sig. RUOZI BRUNO (Amm. Dott. Oreste Giannazza): 
• Spesa prevista €uro 3.200,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 3.200,00 – 2.582,28 = € 617,72 
• € 617,72 x 25% =        €       154,43 

contributo €    2.736,71 
 

• Sig. CODA SECONDINO: 
• Spesa prevista €uro 17.620,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 10.329,14 X 25% =      €    2.582,28 
• € 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
• € 17.620,00 – 12.911,42  = € 4.708,58  x 5% =   €       235,43 

contributo €    5.399,99 
 

• Sig. SGARBI BRUNO: 
• Spesa prevista €uro 15.000,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 10.329,14 X 25% =      €    2.582,28 
• € 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
• € 15.000,00 – 12.911,42  = € 2.088,58  x 5% =   €       104,43 

contributo €    5.268,99 
 

• Sig. GOBETTI RENALDO: 
• Spesa prevista €uro 18.300,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 10.329,14 X 25% =      €    2.582,28 
• € 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
• € 18.300,00 – 12.911,42  = € 5.388,58  x 5% =   €       269,43 

contributo €    5.433,99 
 

• Sig. CHIAPPO ROBERTO (1): 
• Spesa prevista €uro 23.307,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 10.329,14 X 25% =      €    2.582,28 
• € 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
• € 23.307,00 – 12.911,42  = € 10.395,58  x 5% =   €       519,78 

contributo €    5.684,34 
• Sig. CHIAPPO ROBERTO (2): 

• Spesa prevista €uro 1897,00  



(poiché inferiore a € 2.582,28 il contributo é concesso interamente) 
 

contributo €    1.897,00 
• Sig.ra VERRENGIA PASQUALINA: 

• Spesa prevista €uro 12.500,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 12.500,00 – 2.582,28 = €  9.917,72 
• € 9.917,72 x 25% =        €     2.479,43 

contributo €     5.061,71 
 

• Sig. TRAPELLA PIETRO: 
• Spesa prevista €uro 17.300,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 10.329,14 X 25% =      €    2.582,28 
• € 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
• € 17.300,00 – 12.911,42  = € 4.388,58  x 5% =   €       219,43 

contributo €    5.383,99 
 

• Sig. ROSSIN PAOLO: 
• Spesa prevista €uro 7.263,76 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 7.263,76 – 2.582,28 = €  4.681,48 
• € 4.681,48 x 25% =        €    1.170,37 

contributo €    3.752,65 
 

• Sig. MARANGONI ADRIANO (Amm. Dott. Oreste Giannazza): 
• Spesa prevista €uro 2.630,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 2630,00 – 2.582,28 = €  47,72 
• € 47,72 x 25% =        €         11,93 

contributo €    2.594,21 
• Sig. MARANGONI ADRIANO (2): 

• Spesa prevista €uro 1.226,00  
(poiché inferiore a € 2.582,28 il contributo é concesso interamente) 

 
contributo €    1226,00 

 
• Sig. GIUDICI BRUNO: 

• Spesa prevista €uro 10.750,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• €  10.750,00 – 2.582,28 = €  8.167,72 
• €  8.167,72 x 25% =       €    2.041.93 

contributo €    4.624,21 
 

• Sig.ra MOLINATTI ADA: 
• Spesa prevista €uro 25.800,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 10.329,14 X 25% =      €    2.582,28 
• € 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
• € 25.800,00 – 12.911,42  = € 12.888,58  x 5% =   €       644,43 



contributo €    5.808,99 
 
 
3) di dare atto che con provvedimento del Dirigente proponente la presente deliberazione, si 

provvederà ad accertare la suddetta somma al Cap. 651230 del Bilancio 2005, all’oggetto: 
“Contributo ai privati per eliminazione delle barriere architettoniche” e imputare la spesa al 
corrispondente capitolo di uscita delle partite di giro  451230; 

 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di comunicare i dati alla Regione 
Piemonte. 

 
 
 
====================================================================== 
 


