
N.  274  DEL  03.05.2005 
 
U.T. – ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE IN MERITO AL MURO DI 
FABBRICA ESISTENTE IN ZONA SCAVO PER L’AMPLIAMENTO DEI DEPOSITI 
INTERRATI DELL’ARCHIVIO DI STATO DI BIELLA 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Vista la richiesta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Archivio di Stato di Biella – 
in data 21.02.2005 – prot. n. 287/1V.2, ad oggetto: “Sede dell’Archivio di Stato di Biella – 
Completamento dei depositi interrati – Muro di fabbrica esistente in zona di scavo”, con la 
quale si chiede al Comune di Biella, in qualità di proprietario della struttura di esprimersi in 
merito a: 
 
- eventuali vincoli di conservazione del manufatto; 
 
- se sia intenzione dell’Amministrazione effettuare interventi di consolidamento e con 

quali tempi; 
 
- in assenza di disposizioni di vincolo quale sia l’orientamento dell’Amministrazione in 

merito; 
 
 
Vista la relazione a firma del Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, Dott. Arch. 
Graziano Patergnani in data 15.04.2005; 

 
Richiamata la nota della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte 
prot. n. 14319 del 09.11.2000 che valutava non opportuna la demolizione del muro in oggetto; 
 
Tenuto conto che la realizzazione delle opere di consolidamento del muro non sarebbero 
necessarie, al fine della realizzazione dei lavori di ampliamento dei depositi interrati, nel caso 
in cui la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici formulasse una revisione del 
parere, negativo alla demolizione, già espresso nella nota sopra citata del 09.11.2000; 
 
Dato atto altresì che tali opere di sostegno e consolidamento comporterebbero un significativo 
impiego di risorse economico finanziarie; 
 
Ritenuto per quanto sopra di esprimere parere in merito; 
 
Richiamate le motivazioni in premessa citate; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
Di autorizzare ogni intervento necessario al mantenimento del muro posto ai confini delle vie 
Arnulfo e Pietro Micca, da parte dell’Archivio di Stato di Biella, allo scopo di permettere il 
completamento dei depositi interrati della stessa sede, ovvero ritenere che nulla osta da parte 
dell’Amministrazione Comunale, all’eventuale demolizione, ferma restando la revisione del 
parere da esprimersi da parte della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici da 
richiedere congiuntamente alla valutazione del parere del progetto di ampliamento dei 
depositi interrati, a cura dello stesso Archivio di Stato di Biella. 
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