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L’anno duemiladodici il diciassette del mese di dicembre 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 481  DEL  17.12.2012 

 

U.T. RISTORANTE  PIZZERIA APICELLA. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE 

AIUOLA E MARCIAPIEDE PUBBLICI ANGOLO VIA CANDELO-CORSO 

EUROPA. APPROVAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 

 che la Società Ristorante Pizzeria Apicella di Raffaele Apicella, con sede in Corso Europa 

n.1 Biella, con istanza inoltrata in data 5 novembre 2012, ha manifestato la volontà di 

provvedere alla ristrutturazione del tratto di marciapiede comunale, e aiuola affiancata, 

posto di fronte all’ingresso del pubblico esercizio gestito dalla stessa, evidenziando le 

ipotizzate trasformazioni in un progetto architettonico a firma del Geom. Paolo Tarello di 

Biella; 

 

 che emerge dagli elaborati progettuali l’intenzione di provvedere al rifacimento della 

pavimentazione del percorso pedonale, rimuovendo l’aiuola posta sull’incrocio tra Corso 

Europa e Via Candelo per consentire l’inserimento di una piazzola d’angolo e di un 

marciapiede con adeguata protezione rispetto alla sede viabile resa con un cordone 

salvagente in acciottolato e con la posa di barriere salvapedoni; 

 

Ritenuto che la proposta di intervento, pur rappresentando una evidente miglioria 

all’accessibilità diretta al locale di ristorazione, rivesta interesse per la collettività, in quanto si 

configura come miglioramento e rifacimento di opere di urbanizzazione esistenti con 

percepibili segni di degrado e di usura senza oneri diretti per il Comune di Biella in un ambito 

ben visibile da arterie viarie di notevole traffico poste proprio all’ingresso della Città; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D.Lgs 12/04/2006 n°163 smi; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di accogliere, per le motivazioni in premessa enunciate, l’istanza formulata dalla Società 

Ristorante Pizzeria Apicella di Raffaele Apicella, con sede in Corso Europa n.1 Biella,  

finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di opere edilizie e di arredo su 

area di proprietà comunale attualmente adibita a percorso pedonale ed a verde pubblico 

posta all’incrocio tra Corso Europa e Via Candelo, in conformità al progetto allo scopo 

redatto dalla società medesima, nel rispetto ed in accoglimento delle valutazioni che 

l’Ufficio Tecnico Comunale riterrà di impartire per la migliore riuscita dell’intervento; 

 

2. di individuare i Dirigenti del Settore Edilizia Pubblica e Impianti e del Settore 

Programmazione Territoriale per  adottare successivi atti autonomi e discendenti volti 

all’attuazione di quanto indicato al precedente punto 1. 


