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L’anno duemilaquattordici il dieci del mese di ottobre 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE  X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE  X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visto: 

 

 l’art. 71 della Legge Regionale 56/1977; 

 

 il D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 

 

 il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e successive modifiche e integrazioni; 

 

 l’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, stipulato tra la 

Regione Piemonte, la Provincia di Biella, il Comune di Biella, il Comune di Ponderano e 

l’A.S.L. 12 di Biella, finalizzato alla realizzazione del nuovo ospedale sito in località 

Villanetto nel Comune di Ponderano, adottato con Decreto del presidente della Giunta 

Regionale n. 72 del 31 luglio 2001. 

 

 l’art. 6 del D.P.R. 327/2001; 

 

 la Deliberazione C. C. del Comune di Biella n. 114 del 18 settembre 2006, esecutiva con 

la quale è stata approvata la Variante in itinere alla Variante di revisione al P.R.G.C. , 

successivamente approvata dalla Regione Piemonte con D.G.R. 15 – 6105 del 11 giugno 

2007, con conseguente adeguamento del vincolo preordinato all’espropriazione relativo 

alla “Realizzazione di viabilità di accesso al nuovo ospedale”; 

 

 la Deliberazione C. C. del Comune di Biella n. 115 del 18 settembre 2006, esecutiva con 

la quale è stata approvata la Variante Parziale al Vigente Piano Regolatore Generale ai 

sensi art. 17 comma 7 L.R. 56/1977, con conseguente adeguamento del vincolo 

preordinato all’espropriazione relativo alla “Realizzazione di viabilità di accesso al nuovo 

ospedale”; 

 

 la Deliberazione C. C. del Comune di Ponderano n. 38 del 23 novembre 2007, esecutiva 

con la quale è stata approvata la Variante Parziale al Vigente Piano Regolatore Generale 

ai sensi art. 17 comma 7 L.R. 56/1977, con conseguente adeguamento del vincolo 

preordinato all’espropriazione relativo alla “Realizzazione di viabilità di accesso al nuovo 

ospedale”; 

 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 470 del 12 ottobre 2009 esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo che ha comportato la 

dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, divenuta efficace in tale data; 

 

 il Decreto di Occupazione d’urgenza n. 130 del 13 giugno 2011, eseguito in data 28 

giugno 2011 cosi come risulta dai verbali di immissione in possesso redatti in tale data; 

 

 



Rilevato che: 

 

 ai sensi dell’art. 13 c. 3 del D.P.R. n. 327/01 TU, la dichiarazione di pubblica utilità, ha 

validità di 5 anni e che conseguentemente, essendo stata dichiarata  in data 12/10/2009 

con D.G.C. n. 470, scadrebbe il 11/10/2014; 

 

 a causa di ricorso di una delle imprese partecipanti, si è reso necessario ripetere la gara 

con conseguente slittamento dei termini di inizio lavori di circa 1 anno; 

 

 in data 08 maggio 2013 si è disposta la prima consegna parziale dei lavori; 

 

 in data 28 novembre 2013 si è disposta la seconda consegna parziale dei lavori. 

 

 in data 11/12/2013 è stata disposta la consegna definitiva dei lavori; 

 

 che il tempo utile contrattuale è risultato pertanto scadere il 28/10/2014 e 

conseguentemente oltre il termine discadenza della dichiarazione di P.U.. 

 

Considerato che 

 

 per i motivi sopra esposti, non è stato ancora possibile procedere ai frazionamenti catastali 

al fine di procedere al perfezionamento della procedura espropriativa entro i termini di 

validità della dichiarazione di P.U.; 

 

 l’art. 13 c. 5 del D.P.R. n. 327/01 TU, prevede che, per cause di forza maggiore, è 

possibile richiedere una proroga di anni 2 della dichiarazione di P.U. al fine di completare 

l’iter espropriativo; 

 

Dato atto inoltre che non sono previste ulteriori spese a carico 

dell’Amministrazione Comunale in quanto l’opera in progetto ha copertura finanziaria come 

da quadro economico approvato con la Deliberazione di approvazione del progetto definitivo; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. ai sensi dell’art. 13 c. 5 del D.P.R. n. 327/01 TU, per i motivi sopra citati, di prorogare la 

dichiarazione di Pubblica Utilità di anni due a partire dal 12 ottobre 2014 sino al 11 

ottobre 2016, al fine di perfezionare l’iter espropriativo; 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di procedere al perfezionamento di 

tutte le incombenze tecniche propedeutiche al perfezionamento e alla chiusura dell’iter 

espropriativo. 

 

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

immediatamente eseguibile vista la scadenza imminente. 

 


