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L’anno duemilaventi il diciannove del mese di maggio 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 NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 173   DEL   19/05/2020 

 

TECNICO – LEGGE 09.01.1989 N. 13 – RICHIESTA DI CONTRIBUTI STATALI PER 

L’ELIMINAZINE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione G.C. n°162 del 22/03/2010 ad oggetto: “Legge 09/01/1989 n. 13 - 

Richiesta di contributi statali per eliminazione barriere architettoniche in edifici privati - 

anno 2010” è stato richiesto il contributo per i richiedenti le provvidenze residenti nel 

Comune di Biella; 

 

• con deliberazione G.C. n°191 del 04/06/2019 ad oggetto: “Legge 09/01/1989 n. 13 - 

Richiesta di contributi statali per eliminazione barriere architettoniche in edifici privati - 

fabbisogno anni 2012-2017” è stato richiesto il contributo per i richiedenti le provvidenze 

residenti nel Comune di Biella; 

 

• la Regione Piemonte ha trasmesso i contributi a completamento della graduatoria 2011 per 

quanto concerne gli invalidi totali; 

 

• la Regione Piemonte ha altresì trasmesso in unica tranche i contributi richiesti con 

deliberazione G.C. succitata riferiti agli invalidi totali per gli anni 2012-2017 
 

• il Comune ha provveduto ad effettuare le liquidazioni dei contributi, secondo le graduatorie 

definitive approvate dalla Regione Piemonte, previo tutti gli accertamenti del caso, secondo 

la tabella allegata; 

 

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 approvare le liquidazioni per le erogazioni elencate in premessa per un importo 

complessivo pari a € 98.409,67 e la restituzione di euro 8.560,00 alla Regione Piemonte per 

fondi non utilizzati. 

 

2. 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. 

 


