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L’anno duemiladieci il ventidue del mese di dicembre alle ore 17,00 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. 

 
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.  621  DEL  22.12.2010 
 

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – VARIANTE AL P.R.G.C. RELATIVA 
ALLA NUOVA VIABILITÀ DA REALIZZARSI TRA VIA MENTEGA ZZI E VIA 
JUVARRA A OVEST DEL PIAZZO – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

• che l'Amministrazione Provinciale di Biella ha individuato la possibilità di realizzare una 
una strada di collegamento tra via Mentegazzi e via Juvarra, a ovest del quartiere del 
Piazzo, con funzione di circonvallazione del centro storico da parte del flusso veicolare di 
attraversamento; 

• che tale soluzione si rende necessaria in quanto il traffico, che attualmente attraversa il 
centro storico della città di Biella sull’asse nord-sud di via Pietro Micca – via Cavour  e, 
in minor parte, anche sull’asse di corso del Piazzo – via Avogadro al quartiere del Piazzo, 
crea una situazione critica per gli abitanti della zona per le emissioni inquinanti, i rumori 
e la difficoltà di circolazione. 

• che tale nuova viabilità non è prevista dal vigente Piano Regolatore Generale Comunale 
(P.R.G.C.); 

 

Considerato: 

• che è volontà dell’Amministrazione Comunale pervenire all’adozione di una variante al 
P.R.G.C. per la realizzazione della suddetta viabilità; 

• che conseguentemente si rendono necessarie indagini geologiche e ambientali a supporto 
dello studio di fattibilità della strada in oggetto e la predisposizione della documentazione 
tecnica per la procedura di variante al P.R.G.C. e per la relativa procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), nonché l’eventuale aggiornamento dello Studio geologico 
del P.R.G.C. 

 

Tutto ciò premesso e dato atto che, fatte salve le decisioni di competenza della 
Dirigenza, prima facie non sembrano sussistere, all'interno della struttura burocratica del 
Comune, specifiche professionalità in grado di poter svolgere le suddette attività che 
richiedono conoscenze ed esperienze non possedute dal personale interno e che, 
conseguentemente, implicano conoscenze specifiche in geologia che non si possono reperire 
all’interno dell’Amministrazione con analoga definizione professionale; 

 

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL.); 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Programmazione Territoriale di attivare la 

procedura di variante al P.R.G.C. relativa alla nuova viabilità da realizzarsi tra via 



Mentegazzi e via Juvarra, a ovest del quartiere del Piazzo, come meglio esplicitato in 
premessa; 

2. di dare mandato al Dirigente di attivare la procedura volta all’individuazione del 
professionista idoneo allo svolgimento dell’incarico per lo studio geologico e per gli 
eventuali approfondimenti e valutazioni di carattere ambientale necessari a supporto della 
variante al P.R.G.C., relativa alla nuova viabilità da realizzarsi tra via Mentegazzi e via 
Juvarra, di cui al punto precedente, nonché di dare corso ai provvedimenti necessari e 
conseguenti all’attuazione del presente atto nell’ambito delle risorse individuate nel 
capitolo di bilancio 209129/65; 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 


