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L’anno duemilaquattordici il diciassette del mese di novembre alle ore 16,00 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. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini; 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  345  DEL   17.11.2014 

 

TOPONOMASTICA – DENOMINAZIONE STRADA DI ACCESSO NUOVO 

OSPEDALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che ai sensi dell’art. 10 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, il Comune provvede alla 

indicazione dell’onomastica stradale; 

 che sono in fase di ultimazione i lavori di costruzione della viabilità che, partendo dal 

territorio del Comune di Biella, consentirà l’accesso al nuovo ospedale provinciale 

costruito nel territorio del Comune di Ponderano; 

 che, pertanto, si rende necessario procedere alla denominazione delle nuove aree di 

circolazione presenti nel territorio del Comune di Biella; 

 che appare opportuno mantenere i toponimi già esistenti, vale a dire “Corso 53° 

Fanteria” “via Gersen”e “Corso San Maurizio” per le aree di circolazione evidenziate, 

rispettivamente in giallo, in blu e in arancione nella planimetria allegata al presente atto; 

Fatti salvi i provvedimenti di competenza dell’U.T.G. – Prefettura di Biella; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di mantenere la denominazione di “Corso 53° Fanteria” del tratto di strada di 

prosecuzione della già esistente “Corso 53° Fanteria”, evidenziato in giallo nella 

planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di mantenere la denominazione di “Via Gersen” del tratto di strada di prosecuzione della 

già esistente “Via Gersen”, evidenziato in blu nella planimetria allegata al presente atto 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. di mantenere la denominazione di “Corso San Maurizio” del tratto di strada di 

prosecuzione del già esistente “Corso San Maurizio”, evidenziato in arancione nella 

planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


