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L’anno duemiladieci il dodici del mese di luglio 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. 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. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 385 DEL  12.07.2010 
 

TRASPORTI - INTERVENTI PER LA MOBILITÀ CICLISTICA ( PUNTI DI 
DISTRIBUZIONE DI BICICLETTE PUBBLICHE) – VARIAZIONE  POSTAZIONE 
CENTRO COMMERCIALE “GLI ORSI” – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che con Convenzione Rep. n.136.885/22.256 in data 17 giugno 2008, secondo atto 
integrativo, la Società Novacoop si è impegnata a realizzare per conto del Comune di 
Biella una postazione per noleggio biciclette presso il centro commerciale “Gli Orsi”, 
analoga a quella già istallata alla stazione ferroviaria in Piazza San Paolo; 
 

• che l’Amministrazione Comunale, sulla scorta delle linee programmatiche relative alle 
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, approvate con D.C.C. n. 89 del 
30 giugno 2009, intende perseguire azioni tese alla limitazione del traffico e 
dell’inquinamento, preservando soprattutto il centro storico dall’eccessivo affollamento di 
parcheggi, al fine anche di ridare alle piazze la loro originaria funzione di luoghi di 
incontro e di scambio, potenziando il trasporto pubblico dal centro alla periferia e 
viceversa; 
 

• che l’Amministrazione Comunale, pur manifestando perplessità in merito al servizio di 
“bike sharing” come precedentemente impostato, per la particolare morfologia non 
pianeggiante di Biella con notevoli difficoltà per utenti non “allenati”, intende comunque 
procedere all’allestimento di detta postazione per la quale sussistono assunti obblighi 
contrattuali;  
 

• che una diversa localizzazione della postazione potrà almeno contribuire ad incentivarne 
l’utilizzo come vero e proprio mezzo di trasporto pubblico in ambito urbano,  che colleghi 
prioritariamente la stazione ferroviaria al centro cittadino e, soprattutto, agevoli l’accesso 
al borgo storico del Piazzo attraverso l’uso della funicolare; 

 
Ritenuto che la postazione prevista presso il Centro Commerciale “Gli Orsi”, da 

realizzare a cura della sunnominata società Novacoop, debba essere trasferita in prossimità 
della stazione di valle della funicolare, nelle vicinanze di un esteso parcheggio pubblico, a 
ridosso dell’asse di attraversamento nord-sud costituito dalla Via Pietro Micca, sul quale si 
attestano le fermate del trasporto pubblico urbano ed extraurbano; 
 

Visto: 
 

� il vigente Statuto Comunale; 
� il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

 



 
D E L I B E R A 

 
 

1. individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti, di concerto con  il 
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, per gli adempimenti finalizzati alla 
diversa localizzazione del punto di distribuzione di biciclette pubbliche previsto presso 
il Centro Commerciale “Gli Orsi”, in conformità agli indirizzi evidenziati in premessa 
che si intendono qui integralmente richiamati, compresi l’individuazione puntuale 
della nuova ubicazione delle strutture e l’ottenimento delle eventuali necessarie 
autorizzazioni, nell’ambito delle risorse già assegnate con il P.E.G. . 

 
 


