CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 058 DEL 15.03.2021
OGGETTO: URBANISTICA - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ANTEO” PER LA REALIZZAZIONE DI
ACCESSO CARRAIO SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE

L’anno duemilaventuno il quindici del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
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ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 058 DEL 15/03/2021
URBANISTICA - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELLA
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS “ANTEO” PER LA REALIZZAZIONE DI
ACCESSO CARRAIO SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
•

che in data 02/11/2020 la Cooperativa sociale Onlus “Anteo” ha presentato segnalazione
certificata di inizio attività per la realizzazione di passo carraio per l’accesso alla propria
sede socio – assistenziale “DROP – IN” sita in Biella P.za Don Giorgio Coda Mer n. 5/A
censita al N.C.T al foglio 50 mappa 633;

•

che è in corso la cessione di parte del cortile di proprietà comunale alla Cooperativa sociale
Onlus “Anteo” per la quale è già stato ottenuto il benestare alla cessione da parte del
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Segretariato Regionale per il
Piemonte, pervenuta al prot. n. 10806 del 01/03/2021;

•

che al fine della realizzazione dell’accesso carraio è prevista la demolizione del muro di
recinzione esistente censito al N.C.T. al Foglio 50 mapp. 632 e mapp. 666 di proprietà del
Comune di Biella;

•

che per tal motivo è necessario autorizzare la richiedente alla realizzazione di accesso
carraio e al passaggio su area di proprietà comunale per l’accesso alla struttura socioassistenziale “DROP – IN” di proprietà della Cooperativa sociale Onlus “Anteo”:

Ritenuto che l’istanza debba essere esaminata dalla Giunta Comunale per i
contenuti della stessa;
Considerato che la concessione dell’autorizzazione richiesta non comporta danni o
pregiudizio per la proprietà comunale in quanto è correlata alla già prevista cessione di parte
del cortile alla medesima Cooperativa;
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 di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di accogliere la proposta avanzata dalla Cooperativa sociale Onlus “Anteo” per le
motivazioni di cui in premessa, relativa alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione
di accesso carraio e per il passaggio su area di proprietà comunale;

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione del Territorio per i conseguenti
provvedimenti di competenza;
3. 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.

