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OGGETTO: TECNICO - LEGGE 09/01/1989 N° 13 - RICHIESTA DI CONTRIBUTI 

STATALI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI – APPROVAZIONE 

FABBISOGNO ANNI 2012–2017 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il quattro del mese di giugno alle ore 19:30 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  191   DEL   04/06/2018 

 

TECNICO - LEGGE 09/01/1989 N° 13 - RICHIESTA DI CONTRIBUTI STATALI 

PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI 

EDIFICI PRIVATI – APPROVAZIONE FABBISOGNO ANNI 2012–2017 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• l’art. 11 comma 4 della legge 9/1/1989 n° 13, così come modificato dalla legge 27/2/1989 

n° 69 prevede che il Sindaco, entro il 31 marzo di ciascun anno, stabilisca il fabbisogno 

complessivo per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati esistenti; 

 

• dall’anno 2012 all’anno2017, la Regione ha ufficialmente stabilito, tramite pubblicazione 

sul sito regionale, che la procedura per la formulazione della graduatoria regionale in 

applicazione della Legge n.13/1989 s.m.i., non era stata attivata per gli anni sopraccitati e 

che i Comuni avrebbero provveduto all’istruttoria delle domande pervenute, inviando il 

proprio fabbisogno solo a seguito di futura comunicazione della stessa Regione Piemonte; 

 

• la Regione Piemonte con nota prot.11130401/2018/A15000 ricevuta in data 4/5/2018 n. 

26956 di prot., ha comunicato di aver adottato un criterio proporzionale rispetto al 

fabbisogno comunicato, per il riparto delle risorse tra i Comuni. Il nuovo criterio di 

riparto, è stato approvato con determinazione dirigenziale n.1353/A1507A del 27/12/2017 

e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.2 dell’11 gennaio 2018 ed i correlati 

atti di liquidazione sono stati assunti il 29 dicembre 2017;  

 

• la succitata nota, invita i Comuni a fornire i dati del fabbisogno pregresso anni 2012-2017 

alla Regione Piemonte, compilando una scheda allegata alla nota di che trattasi, riferita al 

riassunto generale del fabbisogno comunale suddiviso per ciascun anno a partire dal 2012 

sino al 2017, che dovrà essere trasmessa unitamente al provvedimento amministrativo di 

approvazione del fabbisogno; 

 

• per quanto riguarda l’anno 2012, entro il termine del 01/03/2012 sono pervenute n° 8 

domande, ritenute ammissibili, secondo i criteri stabiliti dalle sopra richiamate normative 

e precisamente quelle dei Sigg.ri: 

 

 INVALIDI TOTALI 

1) P. G., portatore di handicap, nato a Biella (domanda presentata il 24/06/2011 n. 32268 

di prot.), residente a Biella, – € 1045,00 + I.V.A. per l’installazione di n.1 box doccia 

per adeguamento bagno; 

2) A. L., portatrice di handicap, nata a Crespino (Ro) (domanda presentata il 12/10/2011 

n. 49476), residente a Biella, - € 7.650,00 + I.V.A. per l’installazione di n.1 servoscala 

per raggiungere il 1°piano dell’abitazione; 

3) R. F., portatrice di handicap, nata a Biella (domanda presentata il 24/11/2011 n. 57042 

di prot.), residente a Biella, (Beneficiario del contributo marito sig. P. L.) - € 

30.903,85 + I.V.A. per l’installazione di un ascensore per accedere all’abitazione e 

allargamento n.2 porte 



4) L. M., portatrice di handicap, nata a Biella (domanda presentata il 23/02/2012 n.10284 

di prot.), residente a Biella, (Beneficiario del contributo il dott. Fileppo Gilberto, 

Amministratore del Condominio) - € 900,00 + I.V.A. per l’installazione di una rampa 

di accesso per superare scale per accedere ascensore; 

5) C. R., portatrice di handicap nata a Lu (Al), residente a Biella; (Beneficiario del 

contributo il dott. Massimo Nardi c/o GE.BI.COND., Amministratore del Condominio) 

via Oberdan 4 tel.015/355220 – € 10.800,00 + I.V.A. per l’installazione di n.1 

servoscala per accedere al piano rialzato del Condominio ove ha sede l’ascensore; 

6) L. M., portatrice di handicap, nata a Villa Canas (Argentina) domanda presentata il 

24/02/2012 n.10786 di prot., residente a Biella, (Beneficiario del contributo il geom. 

Pianella Piero Gilberto, Amministratore del Condomini) - € 4.237,00 + IVA per la 

realizzazione di n.1 rampa di accesso per poter accedere all’ingresso della propria 

abitazione; 

7) Z. A., portatore di handicap, nato a Biella (domanda presentata il 29/02/2012 n.11322 

di prot.) residente a Biella, - € 10.950,00 + IVA per l’adeguamento del bagno 

(rimozione 1 gradino interno e sostituzione sanitari); 

 

 INVALIDI PARZIALI: 

8) G. A., portatrice di handicap, nata a Biella (domanda presentata il 24/02/2012 n.10785 

di prot.), residente a Biella, (Beneficiario del contributo il geom. Pianella Piero 

Gilberto, Amministratore del Condominio) – € 3.638,00 + IVA per la realizzazione di 

n.1 rampa di accesso per poter accedere all’ingresso della propria abitazione; 

 

• per quanto riguarda l’anno 2013, entro il termine del 01/03/2013 sono pervenute n°10 

domande, ritenute ammissibili, secondo i criteri stabiliti dalle sopra richiamate normative 

e precisamente quelle dei Sigg.ri: 

 

 INVALIDI TOTALI 

1) G. A., portatore di handicap, nato a Fontanelle (TV) (domanda presentata il 12/4/2012 

n.18931 di prot.) residente a Biella, € 5.823,66 + IVA per adeguamento bagno; 

2) A. . portatore di handicap, nato a Graglia (BI) (domanda presentata il 21/9/2012 

n.46864 di prot.) residente a Biella, - € 3.450,00 + IVA per adeguamento bagno; 

3) G. E. portatrice di handicap, nata a Graglia (BI) (domanda presentata il 1/10/2012 

n.48427 di prot.) residente a Biella, € 9.000,00 + IVA per l’acquisto di n.1 servoscala; 

4) I. G. portatore di handicap, nato a Biella, (domanda presentata il 12/2/2013 n.9672 di 

prot.) residente a Biella, - € 4.900,00 + IVA per adeguamento bagno; 

5) C. F. portatrice di handicap, nata a Roncade (Tv) (domanda presentata il 26/2/2013 

n.12377 di prot.) residente a Biella, (Beneficiario del contributo la geom. Laura 

Varnero, Amministratrice del Condominio) –  € 4.365,00 + IVA per la costruzione di 

n.2 rampe d’acceso al fabbricato; 

 

 INVALIDI PARZIALI 

6) R. T. R. portatore di handicap, nato a Biella, (domanda presentata il 9/5/2012 n.23470 

di prot.) residente a Biella, € 15.300,00 + IVA per installazione ascensore; 

7) C. M. A. M. portatrice di handicap, nata a Biella (domanda presentata il 8/6/2012 



n.28920 di prot.) residente a Biella, € 3.654,00 + IVA per l’acquisto di n.1 servoscala 

interno all’abitazione; 

8) C. M. A. M. portatrice di handicap, nata a Biella (domanda presentata il 8/6/2012 

n.28920 di prot.) residente a Biella, € 6.442,00 + IVA per l’acquisto di n.1 servoscala 

esterno all’abitazione; 

9) S. M. portatrice di handicap, nata a Nocera Inferiore (SA) (domanda presentata il 

8/1/2013 n.1153 di prot.) residente a Biella, (Beneficiario del contributo la geom. 

Claudia Pegoraro, Amministratrice del Condominio € 45.500,00 + IVA per 

l’installazione di n.1 ascensore; 

10) G. M. portatrice di handicap, nata a Albettone (Vi) il 29/7/1930 (domanda presentata 

il 8/1/2013 n.1152 di prot.) residente a Biella, (Beneficiario del contributo la geom. 

Claudia Pegoraro, Amministratrice del Condominio € 45.500,00 + IVA per 

l’installazione di n. 1 ascensore; 

 

• per quanto riguarda l’anno 2014, secondo i criteri stabiliti dalle sopra richiamate 

normative entro il termine del 01/03/2014 sono pervenute n° 5 domande, ritenute 

ammissibili, e precisamente quelle dei Sigg.ri: 

 

 INVALIDI TOTALI 

1) M. M. portatrice di handicap, nata a Biella (domanda presentata il 4/4/2013 n.19610 di 

prot.) residente a Biella, - (Beneficiario del contributo il dott. Massimo Nardi c/o 

GEBICOND, Amministratore del Condominio) € 3.850,00 + IVA per l’installazione di 

n.1 rampa di accesso; 

2) B. C. M. portatrice di handicap, nata a Castelvecchio Subequo (AQ) (domanda 

presentata il 4/4/2013 n.19610 di prot.) residente a Biella,  € 8.100,00 + IVA per 

l’installazione di n.1 servoscala; 

3) M. E. portatrice di handicap, nata a Biella (domanda presentata il 8/5/2013 n.25997 di 

prot.) residente a Biella, (Beneficiario del contributo il geom. Laura Varnero, 

Amministratrice del Condominio) –  € 20.700,00 + IVA per l’installazione di n.1 

piattaforma elevatrice; 

4) R. L. portatrice di handicap, nata a Biella (BI) (domanda presentata il 5/8/2013 n.43310 

di prot.) residente a Biella, € 5.184,00 + IVA per l’adeguamento del bagno; 

 

 INVALIDI PARZIALI 

5) M. A. portatore di handicap, nato a Biella, (domanda presentata il 30/10/2013 n.59719 

di prot.) residente a Biella, (Beneficiario del contributo il dott. Ronco Franco c/o 

STUDIO GESTAMM, Amministratore del Condominio € 23.150,00 + IVA per 

l’installazione di n.1 ascensore; 

 

• per quanto riguarda l’anno 2015, secondo i criteri stabiliti dalle sopra richiamate 

normative entro il termine del 01/03/2014 sono pervenute n°3 domande, ritenute 

ammissibili, e precisamente quelle dei Sigg.ri: 

 

 INVALIDI TOTALI 

1) B. R. portatrice di handicap, nata a Aversa (CE) (domanda presentata il 2/7/2014 

n.34877 di prot.) residente a Biella, € 1.200,00 + IVA per l’adeguamento del bagno; 



2) P. D. portatore di handicap, nato a Viadana (MN), (domanda presentata il 11/6/2014 

n.31060 di prot.) residente a Biella, € 22.312,00 + IVA per l’installazione di n. 1 

piattaforma elevatrice; 

3) P. F. portatore di handicap, nato a Fermentino (FR), (domanda presentata il 17/10/2014 

n.55112 di prot.) residente a Biella, € 23.600,00 + IVA (Beneficiario del contributo il 

sig. Pasquali Daniele, Amministratore del Condominio) per l’installazione di n.1 

piattaforma elevatrice; 

 

• per quanto riguarda l’anno 2016, secondo i criteri stabiliti dalle sopra richiamate 

normative entro il termine del 01/03/2016 sono pervenute n°2 domande, ritenute 

ammissibili, e precisamente quelle dei Sigg.ri: 

 

 INVALIDI TOTALI 

1) M. E. - portatore di handicap, nato a Vigliano B.se (BI), (domanda presentata il 

5/5/2015 n.21767 di prot.) residente a Biella, € 7.350,00 + IVA per l’installazione di 

n.1 servoscala 

 

 INVALIDI PARZIALI 

2) C. G. - portatore di handicap, nato a Torino, (domanda presentata il 25/8/2015 n.40443 

di prot.) residente a Biella, € 2.884,62 + IVA per l’adeguamento del bagno; 

 

• per quanto riguarda l’anno 2017, secondo i criteri stabiliti dalle sopra richiamate 

normative entro il termine del 01/03/2017 sono pervenute n°5 domande, ritenute 

ammissibili, e precisamente quelle dei Sigg.ri: 

1) B. M. A. portatrice di handicap, nata a Bologna (domanda presentata il 29/3/2016 

n.14965 di prot.) residente a Biella, (Beneficiario del contributo il sig. B. G., € 

4.213,00 + IVA per l’adeguamento del bagno; 

2) T. L. portatrice di handicap, nata a Asti (domanda presentata il 29/4/2016 n.14965 di 

prot.) residente a Biella, (Beneficiario del contributo il dott. Massimo Nardi c/o 

GE.BI.COND., Amministratore del Condominio), € 3.850,00 + IVA per la costruzione 

di n.1 rampa di accesso al piano rialzato del condominio ove si trova l’ascensore; 

3) M. R. portatore di handicap, nato a Trivero (BI), (domanda presentata il 29/4/2016 

n.21486 di prot.) residente a Biella, € 49.419,80 + IVA per l’installazione di n.1 

piattaforma elevatrice; 

4) P. A. portatore di handicap, nato a Biella, (domanda presentata il 11/10/2016 n.50691 

di prot.) residente a Biella, € 7.000,00 + IVA per l’installazione di n.1 piattaforma 

elevatrice; 

5) G. C. portatrice di handicap, nata a Biella il 5/3/1945 (domanda presentata il 29/4/2016 

n.61400 di prot.) residente a Biella, € 7.700,00 + IVA per l’installazione di n.1 

servoscala; 

 

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 stabilire che il fabbisogno complessivo del Comune di Biella per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati sulla base delle domande presentate entro il 

primo marzo dall’anno 2012 all’anno 2017, ritenute ammissibili, è di € 106.360,28 

(Invalidi Totali) ed € 46.492,62 (Invalidi Parziali) per un importo complessivo di 

fabbisogno pari a € 152.852,90; 

 

2. di richiedere per gli anni dal 2012 al 2017, la partecipazione alla ripartizione del fondo di 

cui all’art. 10 - comma 2° - della legge 9/1/1989 n° 13 per la somma di € 152.852,90 

derivante dal conteggio automatico di cui ai tabulati: 

 

Anno Richiedente Invalidi Totali Invalidi parziali 
Totale 

Fabbisogno 

2012 

1) P. P. 1.045,00 €   
 2) A. L. 4.415,81 €   

 3) R. F. 6.956,84 €   

 4) L. M. 900,00 €   

 5) C. R.  5.319,23 €   

 6) L. M. 3.436,97 €   

 7) Z. A. 5.362,25 €   

 8) G. A. 

 

3.265,17 €  

 Totale 27.436,10 €  3.265,17 €  30.701,27 € 

2013 

1) G. A.  3.892,02 €   
 2) A. S. 3.211,25 €   
 3) G. E. 4.802,99 €   
 4) I. G. 3.627,11 €   
 5) C. F. 3.473,68 €   
 1) R. T. R.  8.146,59 €  
 2) C. M. A. M.  3.654,00 €  
 3) C. M. A. M.  6.442,00 €  
 4) S. M.  7.794,08 €  
 5) G. M.  7.794,08 €  
 Totale 19.007,05 €  33.830,75 €  52.837,80 € 

2014 

1) M. M. 3.325,97 €   
 2) B. C. 4.544,87 €   
 3) M. E. 6.371,55 €   
 4) R. L. 3.708,56 €   
 5) M.A. 

 
6.512,08 €  

 Totale 17.950,95 €  6.512,08 €  24.463,03 € 

2015 

1) B. R. 1.200,00 €   
 2) P. D. 6.464,01 €   
 3) P. F. 6.537,89 €   
 Totale 14.201,90 €  -   €  14.201,90 € 

2016 

1) M. E. 4.329,77 €  
  2) C. G. 

 
2.884,62 €  

 Totale 4.329,77 €  2.884,62 €  7.214,39 € 

2017 

1) B. M. A. 3.430,08 €   
 2) T. L. 3.325,97 €   
 3) M. R. 8.018,92 €   
 4) P. A. 4.229,39 €   
 5) G. C. 4.430,15 €   
 Totale 23.434,51 €  -   €  23.434,51 € 

TOTALE COMPLESSIVO 106.360,28 €  46.492,62 €  152.852,90 € 



  

3. di dare atto che con provvedimento del Dirigente proponente la presente deliberazione, si 

provvederà, data la totale mancanza di discrezionalità dell’Ente nell’istruzione del 

necessario processo istruttorio poiché basato su regole e tempistiche dettate in via 

esclusiva da leggi regionali, ad accertare la suddetta somma al Cap. 919999651230 del 

Bilancio 2018, all’oggetto: “CONTRIBUTI A PRIVATI PER ELIMINAZIONE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE EDILIZIA PUBBLICA” e imputare la spesa al 

corrispondente capitolo di uscita delle partite di giro 702990130000 del Bilancio 2018, 

all’oggetto: “SERVIZI CONTO TERZI PARTITE DI GIRO - CONTRIB. A PRIVATI 

PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - EDILIZIA PUBBLICA”;  

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento e comunicare i dati alla Regione Piemonte; 

 

 


