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L’anno duemiladieci il tredici del mese di dicembre alle ore 14,30 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. 

 
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. 603  DEL  13.12.2010 
 

AMBIENTE - ACQUISIZIONE DEL TRATTO FOGNARIO A SERVIZIO DELLA SEDE 
DI ATAP IN VIA C. MAGGIA ALLA RETE DELLE PUBBLICHE FOGNATURE DEL 
COMUNE DI BIELLA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso: 
 
• che nell’ambito dei lavori di realizzazione del primo lotto della nuova sede di ATAP, 

affidati dalla Società SIAM, all’epoca proprietaria della sede medesima, su progetto 
dell’Ufficio tecnico del Comune di Biella fu eseguito il collettore di smaltimento delle 
acque meteoriche e dei reflui civili; 
 

• che tale collettore consiste in una tubazione che a partire dal confine di proprietà ATAP, 
in corrispondenza del mappale 343 del Foglio 66, si collega al ramo di fognatura pubblica 
posto su via Candelo, in corrispondenza della rotatoria con corso Lago Maggiore; 

 
 Considerato che nell’ambito di un incontro della commissione provinciale per gli 
scarichi è emersa l’opportunità tecnica ed amministrativa che il tratto di fognatura di cui sopra 
sia acquisito dal Comune di Biella nell’ambito della propria rete delle pubbliche fognature; 
 
 Rilevato che pertanto ATAP con nota prot. 2189 dell’8.11.2010 ha richiesto 
all’Amministrazione comunale di acquisire il tratto di fognatura al servizio della costruenda 
sede di ATAP dal confine di proprietà fino al collettore  fognario sito in via per Candelo; 
 
 Considerato che l’acquisizione di tale tratto fognario alla rete delle pubbliche 
fognature di Biella consentirà eventuali futuri allacci di nuove utenze che siano realizzate sui 
terreni adiacenti alla sede ATAP;  

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 

267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di accogliere la richiesta di ATAP e pertanto di acquisire il tratto fognario compreso tra il 
confine di proprietà ATAP (Fg. 66 mappale 343) e l’allaccio alla fognatura pubblica di 
via per Candelo, così come individuato nella cartografia allegata al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di prendere atto che la gestione del tratto fognario in questione sarà trasferita a 
CORDAR, soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Biella e che il 
presente provvedimento non comporta oneri diretti per l’Amministrazione comunale; 
 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di predisporre gli atti amministrativi 
conseguenti; 
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 

 


