
N. 157  DEL  27.10.2008 
 
U.T. – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE E L’AMMODERNAMENTO 
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI P ER IL PERIODO 
01/12/2008 AL 31/12/2008 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

Premesso che: 
 

Vista la relazione del Funzionario Impianti del Settore Lavori Pubblici in merito all’oggetto da cui 
si evince la necessità di concedere a terzi la gestione degli impianti I.P. (allegata quale parte 
integrante e sostanziale); 
 

Considerato che l’attuale consistenza degli impianti I.P. installati nel territorio comunale è costituita 
da 7.607 centri luce suddivisi in 5341 di proprietà Enel Sole e di 2266 di proprietà del Comune; 
 

Ritenuto pertanto, a fronte delle motivazioni sopra espresse, di procedere all’affidamento dei lavori 
di manutenzione straordinaria, ordinaria e gestione della rete I.P. a soggetti terzi; 
 

Vista la Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) e in particolare l’art. 3 comma 
15 che ha modificato e integrato l’art. 26 Legge n. 488 del 23/12/1999 (Finanziaria 2007) che ha di 
fatto istituito la “Consip”; 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 
art. 42 lettere E; 
 
Visto il D. Lgs 163 del 12/04/2006; 
 
Vista la Legge 31/2000 della Regione Piemonte; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 10 (Forza Italia verso il Partito del Popolo della Libertà, Lega 
Nord Padania Piemont, cons. Vaglio, Alleanza Nazionale) astenuti n. 1 (cons.Cardinale) (risultato 
accertato dagli scrutatori sigg.ri Giachino, Panzanelli e Saccà), 
 
 

D E L I B E R A 

1. di autorizzare la concessione a terzi della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti di illuminazione pubblica della Città di Biella per il periodo 01/12/2008-31/12/2028 nel 
rispetto della normativa vigente; 

 
2. di dare atto che il Dirigente del Settore Lavori Pubblici con l’approvazione del presente atto, in 

forza dell’incarico avuto dal Sindaco ha i poteri per la predisposizione e la redazione di tutti gli 
atti necessari e utili al conseguimento dell’oggetto di cui alla presente delibera; 

 



3. Di dichiarare con successiva separata votazione con voti favorevoli n. 18, contrari n. 10 (Forza 
Italia verso il Partito del Popolo della Libertà, Lega Nord Padania Piemont, cons. Vaglio, 
Alleanza Nazionale) astenuti n. 1 (cons.Cardinale) (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri 
Giachino, Panzanelli e Saccà), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 ultimo comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 
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