
N.  164  DEL  30.03.2006 
 
U.T. – LEGGE 9.1.1989  N. 13 – RICHIESTA DI CONTRIBUTI STATALI PER 
L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 
PRIVATI – ANNO 2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

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 1/3/2006 sono pervenute n° 06  domande, ritenute ammissibili, e 

precisamente quelle dei Sigg.ri: 
 

1)  D.A.M., portatrice di handicap, nata a Arcevia (An) il 10/02/1937 (domanda presentata 
il 18/07/2005), residente a Biella, Via Frà Dolcino n° 5; 

 
2)  G.M.S., portatrice di handicap, nata a Biella (Bi) il 17/11/1944 (domanda presentata 

l’11/01/2006) e residente a Biella in via Italia n° 34 - Beneficiario del contributo il 
Geom. A.S. in qualità di Amministratore del Condominio); 

 
3)  Z.L.,  portatore di handicap, nato a Biella (Bi) il 12/11/1929 (domanda presentata il  

16/02/2006) e residente a Biella, Strada Regione Setterio n° 34 - Beneficiario del 
contributo la signora Businaro Maria in qualità di  coniuge nonché proprietaria 
dell’immobile); 

 
4)  B.M.A.,  portatrice di handicap, nata a Bologna il 13/02/1933 (domanda presentata il 

22/02/2006) e residente a Biella in via Delle Rogge n° 17 – Beneficiario del contributo 
il Sig. G.B., in qualità di coniuge avente a carico la persona sopra citata; 

 
5)  B.M., portatore di handicap, nato a Biella (Bi) il 26/03/1972 (domanda presentata il 

27/02/2006) attualmente residente a Sagliano Micca, il quale si è impegnato a trasferire 
la propria residenza a Biella, in Via Milano n° 71, nella sede della Comunità Alloggio 
“Tantintenti s.r.l. onlus” – Beneficiario del contributo il Signor T.A. in qualità di 
Legale Rappresentante della Coop.Sociale “Tantintenti s.r.l.”; 

 
6)  F.E., portatrice di handicap, nata a Pollone (Bi) il 27/09/1955 (domanda presentata il 

28/02/2006) e residente a Biella, Via Boglietti n° 1 – Beneficiario del contributo il Sig. 
M.G., in qualità di coniuge nonché di unico proprietario dell’alloggio; 

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

 
1) la sig.ra A.M.: €uro 6.460,00 + I.V.A. per la realizzazione delle seguenti opere: 

modifiche nei locali cucina e bagno con installazione di una porta a soffietto e 
ristrutturazione completa del bagno con accessori per disabili; 

 



2) la sig.ra G.M.S.: €uro 3.130,00 + I.V.A. per la realizzazione delle seguenti opere: 
demolizione dell’attuale gradino di accesso allo stabile e creazione di due gradini di 
altezza cm. 11 (più facilmente superabili); 

 
3) Il Sig. Z.L.: €uro 10.388,60 + I.V.A. per  l’installazione di una piattaforma elevatrice, 

completa di incastellatura autoportante; 
 
4) La Signora B.M.A.:  € 10.000,00 + I.V.A. per la realizzazione delle seguenti opere:  

installazione di un impianto servoscala con sedile per disabili; 
 

5) Il Signor B.M.: € 49.700,00 + I.V.A. per la realizzazione delle seguenti opere: 
realizzazione rampa di accesso e installazione di un ascensore; 

 
6) La signora F.E.: € 12.416,20 + I.V.A. per il rifacimento del bagno con adeguamento 

per persone disabili; 
 

 
Considerato che: 
 
• La signora D.A.M. è stata riconosciuta in data 14/06/2005 dalla Commissione 

Medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap “invalido 
al 100”; 

• La signora G.M.S.è stata riconosciuta dalla Commissione Sanitaria Provinciale 
Invalidi Civili (1971) “invalida al 70%”; 

• Il signor Z.L. è stata riconosciuto in data 07/09/2005 dalla Commissione Medica 
per l’accertamento degli stati di invalidità civile e dell’handicap “invalido al 100”; 

• La signora B.M.A. ha presentato domanda di accertamento di invalidità in data 
18/01/2006 e si riserva di presentare il certificato di invalidità riconosciuto  non 
appena in possesso; ha comunque presentato nel frattempo un documento rilasciato 
dall’A.S.L. 12 di Biella con la quale viene riconosciuto lo stato di “persona 
handicappata” , ai sensi dell’art. 3 – comma 1) della Legge 104/1992; 

• Il signor B.M.’ è stato riconosciuto con certificazione in data 25/01/2006 a firma 
del Direttore della Struttura Complessa di Medicina Legale “invalido al 100%”; 

• La Signora F.E. ha presentato un documento rilasciato dall’A.S.L. 12 di Biella con 
la quale viene riconosciuto lo stato di “persona handicappata” , ai sensi dell’art. 3 
– comma 1) della Legge 104/1992, ma non certifica il grado di invalidità; 

 
Ritenute ammissibili le richieste di contributi presentate, fatto salvo il diritto di verificare il 
grado di invalidità riconosciuto dalla competente Commissione Medica per l’accertamento 
degli stati di invalidità Civile e dell’handicap relativo ai Sigg.ri Z.L., B.M.A. e F.E., 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. Lgs.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’1/3/2006 è di €uro 27.286,24; 

 
2) di richiedere per l’anno 2006, 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 27.286,24; 
     derivante dal seguente conteggio: 
 

• Sig.ra  D.A.M. : 
• Spesa prevista €uro 6.460,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 6.460,00 – 2.582,28 = €  3.877,72 
• € 3.877,72 x 25% =        €       969,43 

contributo €    3.551,71 
 

• Sig.ra  G.M.S.  
• Spesa prevista €uro 3.130,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• €  3.130,00 – 2.582,28 = € 547,72 
• € 547,72 x 25% =        €       136,93 

contributo €    2.719,21 
 

• Sig. Z.L.: 
• Spesa prevista €uro 10.388,60 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 10.388,60 – 2.582,28 = €  7.806,32 
• € 7.806,32 x 25% =        €     1951,58 

contributo €     4.533,86 
 

• Sig.ra  B.M.A.: 
• Spesa prevista €uro 10.000,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 10.000,00 – 2.582,28 = €  7.417,72 
•  7.417,72 x 25% =        €     1.854,43 

contributo €     4.436,71 
 

• Sig. B.M.: 
• Spesa prevista €uro 49.700,00 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 10.329,14 X 25% =      €    2.582,28 
• € 10.329,14 + 2.582,28  =   €  12.911,42 
• € 49.700,00 – 12.911,42  = € 36.788,58  x 5% =   €     1.839,43 

contributo €    7.003,99 
 

• Sig.ra F.E.: 
• Spesa prevista €uro 12.416,20 
• Contributo base       €.   2.582,28 
• € 12.416,20 – 2.582,28  =   €  9.833.92 
• € 9.833,92 x 25%    =   €    2.458,48 

contributo €    5.040,76 
 
 



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 2006, 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. 

 
 
 
 


