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L’anno duemilatredici il quindici del mese di luglio alle ore 08,00 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  

MILANI VANNA 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 che è in via di definizione e completamento la nuova struttura ospedaliera sita 

prevalentemente nel Comune di Ponderano ed in parte nel Comune di Biella; 

 che con l'entrata in funzione della nuova struttura ospedaliera sarà dismesso il vecchio 

Ospedale ubicato in via Caraccio a Biella; 

 che lo spostamento dell'attuale Ospedale di Biella, con personale e strutture, nel nuovo 

edificio determina la necessità di definire attribuzioni e competenze connesse alla 

funzionalità della nuova struttura ospedaliera; 

 che a tale fine è stato richiesto l'intervento di S.E. il Prefetto di Biella e sono stati ricogniti 

i numerosi adempimenti di varia natura, ricadenti sull'Amministrazione comunale ove 

sorge la nuova struttura; 

 che tali adempimenti comportano notevoli risorse sia economiche che di personale, 

soprattutto in taluni settori, quali quelli relativi ai servizi anagrafici, alla gestione dei 

rifiuti ordinari e speciali, al piano di emergenza, alla viabilità e circolazione; 

 che a seguito delle opportune interlocuzioni tenute da S. E. il Prefetto di Biella è stata 

evidenziata la possibile difficoltà da parte della Amministrazione comunale di Ponderano, 

in considerazione delle oggettive disponibilità finanziarie e di personale, nel garantire il 

completo e puntuale espletamento di tali servizi, con conseguente esposizione a 

responsabilità di varia natura, connesse ad eventuali inadempienze; 

 che in considerazione delle suindicate possibili difficoltà e con l'esclusivo fine di garantire 

per il meglio i servizi essenziali alla collettività, è stata ravvisata la necessità di modificare 

i confini territoriali dei Comuni di Biella e di Ponderano, estendendo l'attuale confine di 

Biella in modo da collegare ed inglobare la nuova struttura sanitaria ospedaliera; 

 che già in sede Prefettizia è stato prospettato, in termini operativi, l’ipotesi di 

accordo/convenzione tra i Comuni Biella e Ponderano, recante planimetricamente i nuovi 

confini territoriali dei due Comuni; 

Vista la L.R. 2 dicembre 1992, n. 51, recante titolo: “Disposizioni in materia di 

circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali”; 

 

Visto, in particolare, l'art. 7 della predetta L.R., che reca la disciplina in ordine 

alla rettifica dei confini comunali per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate 

esigenze locali, come nel caso di specie; 



 

Vista l’ipotesi di accordo /convenzione tra i Comuni di Biella e Ponderano 

predisposto dalla Prefettura di Biella; 

 

Ritenuto di assumere in merito, per quanto di competenza, apposito indirizzo 

operativo, atto a dare avvio quanto prima alla definizione degli adempimenti riferibili alla 

funzionalità della realizzanda nuova struttura ospedaliera biellese, di rettifica dei confini tra i 

Comuni di Biella e Ponderano; 

 

Visto il D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e sue s.m.i.; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il parere favorevole reso dal Segretario Generale in ordine alla sola 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione, non rilevando il provvedimento per altri 

aspetti contabili; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di avviare quanto prima gli adempimenti, riferibili alla funzionalità della realizzanda 

nuova struttura ospedaliera biellese, di rettifica dei confini tra i Comuni di Biella e 

Ponderano;  

 

2. di approvare per quanto di competenza, l’ipotesi di accordo/convenzione, così come 

redatto dalla Prefettura di Biella; unitamente alla allegata planimetria. Atti che si allegano 

al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e che saranno 

formalmente sottoscritti dal Sig. Sindaco; 

 

3. di sottoporre al più presto all’approvazione del Consiglio Comunale la proposta di rettifica 

degli attuali confini cosi come previsto nell’accordo e nella planimetria allegati, al fine del 

successivo inoltro alla Regione Piemonte, per la delibera di recepimento; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 

 


