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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  265   DEL   23.11.2021 

 

 

OGGETTO: TOPONOMASTICA – VARIAZIONE TOPONIMO VIA GRAGLIA - 

INTITOLAZIONE A DON PIERO GIBELLO 
 

 

 

L’anno duemilaventuno il ventritre del mese di novembre alle ore 15:50 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

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 ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

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. 265   DEL   23/11/2021 
 

TOPONOMASTICA – VARIAZIONE TOPONIMO VIA GRAGLIA - INTITOLAZIONE A 

DON PIERO GIBELLO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

• nella toponomastica cittadina è attualmente prevista la via Graglia, area di circolazione che 

collega via Lombardia a corso 53° Fanteria; 

 

• in data 7 settembre 2021 è pervenuta al Comune la richiesta del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale e del Parroco della parrocchia di Nostra Signora di Oropa al Villaggio 

Lamarmora volta a trasformare la denominazione della via Graglia in via Don Piero 

Gibello; 

 

• la suddetta richiesta, ampiamente motivata, è finalizzata a ricordare la figura del primo 

Parroco del quartiere Villaggio Lamarmora, Don Piero Gibello, figura di spicco del 

quartiere per il suo impegno nel sociale, ivi compresa la promozione della scolarità e 

dell’istruzione superiore; 

 

Considerato che la variazione del toponimo non comporterebbe disagi per i cittadini 

e per le attività economiche e produttive in quanto l’unico numero civico presente sulla via 

Graglia è quello della Scuola Elementare, facente parte dell’Istituto Comprensivo Biella 3. 

 

Interpellato in merito, in data 22 ottobre 2021 il Dirigente Scolastico ha comunicato 

di non avere nulla da eccepire; 

 

Ritenuto pertanto di poter procedere alla variazione del toponimo nel senso sopra 

descritto; 

 

Visti: 

 

- il R.D.L. 10 maggio 1923, n. 1158; 

- la Legge 23 giugno 1927, n. 1188; 

- il D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 ed in particolare gli artt. 41, 42, 44, 45 e 47; 

- l’art. 3, commi 1 e 2 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

e Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane); 

- il D.P.C.M. 12 maggio 2016, pubblicato nella G.U. 19 luglio 2016, n. 167 (Censimento 

della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane); 

- le “Istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento ecografico, e per 

la formazione dell’archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU) 

emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT); 

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 



1. di modificare il toponimo della via Graglia in via Don Piero Gibello; 

 

2. di trasmettere il presente atto alla Prefettura-UTG di Biella ed alla Soprintendenza per i 

Beni Ambientali e Architettonici per i 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. 

 


