
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.   154  DEL  15  MARZO  2010 
 
 

 
OGGETTO: U.T. – COMMISSIONE NOVECENTO – INIZIATIVA DELL’ORDINE 

DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BIELLA - PATROCINIO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il quindici del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



 

N.  154  DEL  15.03.2010 
 

U.T. – COMMISSIONE NOVECENTO – INIZIATIVA DELL’ORDI NE DEGLI 
ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI BIELLA - PATROCINIO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
Premesso: 

 
• che l’ordine degli Architetti della provincia di Biella ha avviato un iniziativa mirante alla 

catalogazione degli edifici costruiti in Biella nel secolo scorso, aventi grande valenza 
architettonica, denominata “Commissione Novecento”; 
 

• che per l’attuazione di tale iniziativa si rende necessario accedere all’archivio delle 
licenze edilizie (in gestione al settore “Programmazione Territoriale - Edilizia Privata”), 
al fine di esaminare e riprodurre gli elaborati di interesse per l’iniziativa in oggetto; 

 

• che il servizio di consultazione e di eventuale riproduzione del materiale archiviato viene 
gestito dal settore Programmazione Territoriale - Edilizia privata, previo pagamento di un 
corrispettivo quale diritto di visione pratiche edilizie oltre che per la riproduzione di copie 
di tale materiale nei formati standard (A4 – A3), così come stabilito dalla Deliberazione 
C.C. n. 584 del 30 novembre 2009, avente per oggetto “Servizi a domanda individuale – 
Determinazione delle tariffe per l’anno 2010”; 

 
Vista la richiesta presentata dal Presidente dell’Ordine degli architetti della 

Provincia di Biella, con la quale si porge istanza volta ad ottenere il patrocinio della Città di 
Biella e l’esenzione dal pagamento dei diritti di consultazione delle pratiche e dai costi di 
riproduzione; 

 
Ritenuto opportuno concedere da parte dell’Amministrazione Comunale il 

patrocinio richiesto, in quanto la pubblicazione che verrà redatta in esito a questa ricerca 
costituirà un importante documento per la catalogazione ed il monitoraggio degli edifici 
storici presenti sul territorio comunale; 

 
Dato atto che il contributo del Comune di Biella di cui al patrocinio dell’iniziativa 

in oggetto corrisponde esclusivamente alla somma derivante della mancata entrata derivante 
dalla riscossione dei diritti di visione pratiche edilizie e per fotocopiatura documenti; 

 
Preso atto che l’Ordine degli Architetti al termine della ricerca consegnerà al 

Comune di Biella un congruo numero di copie della pubblicazione sul lavoro effettuato; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

; 



 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di concedere il patrocinio della Città di Biella all’iniziativa dell’Ordine degli Architetti di 
Biella denominata “Commissione Novecento”, volta alla catalogazione degli edifici 
costruiti in Biella nel secolo scorso, aventi grande valenza architettonica; 
 

2. di concedere il diritto di utilizzare, per l’occasione, il logo della Città di Biella e 
l’esenzione dal pagamento dei diritti di visione pratiche edilizie e dai costi per la 
fotocopiatura di documentazione cartacea nei formati standard (A4 – A3), così come 
stabiliti dalla Deliberazione C.C. n. 584 del 30 novembre 2009 sopracitata ed; 

 
3. di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto precedente, il contributo del 

Comune di Biella per il patrocinio dell’iniziativa in oggetto corrisponde al minor introito 
derivante dalla applicazione delle citate esenzioni alla riscossione dei diritti di visione 
pratiche edilizie e per fotocopiatura documenti; 
 

4. di prendere atto l’Ordine degli Architetti al termine della ricerca consegnerà al Comune di 
Biella un congruo numero di copie della pubblicazione sul lavoro effettuato; 

 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


