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L’anno duemilaventi il sei del mese di aprile 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI IN VIDEOCONFERENZA 

 

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri 

stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria 

deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l’utilizzo di 

una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Gaggino e Zappalà; 

 

Partecipa, in videoconferenza il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato 

della redazione del verbale. 

 

Assiste, in videoconferenza, 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• con delibera n. 241 del 18/07/2016, la Giunta Comunale non acconsentiva, l’intervento 

richiesto dai sigg. Mosca Giuliana e Mosca Sergio in data 30/12/2015 con istanza di 

permesso di costruire n° 107/2015 finalizzata al cambio di destinazione d’uso da negozio 

(attività commerciale) ad autorimessa per quattro locali posti al piano terreno dell’immobile 

sito in Biella Via Nazario Sauro n° 6, in quanto riteneva che l’eliminazione dei posti auto 

presenti sulla via nella zona antistante l’intervento contrastasse l’interesse pubblico a 

garantire l’attuale dotazione di posti auto; 

• in data 13/02/2020 la sig.ra Mosca Giuliana ha presentato nuova istanza di revisione della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 18/07/2016 rendendosi disponibile a 

monetizzare i quattro posti auto “blu” che verranno a mancare a seguito della realizzazione 

dell’intervento; 

• anche a seguito del trasferimento dell’ospedale cittadino fuori dal territorio comunale e della 

realizzazione del parcheggio della Funicolare con quasi cinquecento posti auto, 

l’amministrazione comunale ritiene di dover porre in essere una parziale riorganizzazione 

dei parcheggi a pagamento presenti sul territorio comunale; 

• in accoglimento di questa istanza i “posti blu” antistanti il fabbricato della richiedente 

potranno essere ricollocati in altra zona senza pertanto alcun minor introito per il Comune 

ed il concessionario; 

• tuttavia, in conseguenza dell’intervento proposto, i posti auto sul territorio verranno 

comunque ridotti di quattro unità e che per tal motivo l’accoglimento dell’istanza è 

subordinato alla monetizzazione dei posti auto che verranno a mancare; 

• per la determinazione dell’importo si è preso di riferimento il parametro determinato 

dall’art. 8 della D.G.R n. 85-13268 s.m.i. dell’8 febbraio 2010 e le tariffe comunali vigenti 

per la monetizzazione dei posti auto, ovvero: 4 posti auto x 26mq/cad. = mq 104,00 x 

Euro/mq 45 = € 4.680,00; 

• i richiedenti si impegnano a sistemare il tratto di marciapiede frontistante la proprietà 

eseguendo con materiali identici a quelli preesistenti, l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, così da garantire la piena continuità e l’agevole percorrenza da parte dei 

pedoni del marciapiede stesso e, contestualmente, garantire l’accessibilità alle nuove 

autorimesse; 

• i richiedenti si impegnano a realizzare la segnaletica orizzontale e verticale necessaria per 

oscurare gli stalli esistenti, evidenziare gli spazi di salvaguardia entrata/uscita automezzi ed 

evidenziare la presenza di passo carraio; 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 



 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di accogliere positivamente la nuova proposta avanzata dalla sig. Mosca Giuliana per le 

motivazioni di cui in premessa, relativa al cambio di destinazione d’uso da negozio (attività 

commerciale) ad autorimessa per alcuni locali posti al piano terreno dell’immobile sito in 

Biella Via Nazario Sauro n° 6, con relativa eliminazione di n. 4 posti auto presenti su suolo 

pubblico previa monetizzazione degli stessi alle tariffe comunali vigenti; 

2. che pertanto l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla monetizzazione dei posti auto 

per un importo pari ad euro 4.680,00; 

3. che dovrà essere predisposto relativo progetto di modificazione del marciapiede che dovrà 

essere sottoposto al Servizio Strade dell’Ufficio Tecnico Comunale per la definizione delle 

specifiche tecniche; 

4. di dare mandato al Dirigente competente al fine di compiere gli atti amministrativi 

conseguenti in conformità dei contenuti del presente atto; 
 


