
N.  458  DEL  09.08.2005 
 
P.U. – CONTRIBUTO PER CHIOSCO EDICOLA VIA GALIMBERTI – ATTO 
D’INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
�� che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 14 aprile 2003 veniva approvato 

il progetto di dehor e di edicola tipo per tutta la Città; 
 
�� che la citata deliberazione al punto 3) stabiliva: “di prevedere a favore degli operatori che 

intenderanno sostituire il proprio chiosco edicola attuale con il modello di cui al progetto 
oggetto della presente deliberazione, l’erogazione di un contributo pari al 50% del costo 
dell’intervento”; 

 
�� che il Sig. DEL GAUDIO Vincenzo, titolare del chiosco edicola di Via Galimberti, in 

virtù di tale deliberazione, intende provvedere alla sostituzione della propria edicola con 
altra, secondo il modello approvato con la deliberazione medesima, avvalendosi del 
contributo previsto del 50%; 

 
�� che il Sig. DEL GAUDIO ha richiesto offerta in proposito alla ditta TANARI s.r.l,. di 

San Lazzaro  di  Savena (BO)  e  che  la  stessa  prevede  un  costo,  IVA  20%  
compresa,  di € 93.600,00; 

 
�� che il Sig. DEL GAUDIO ha presentato apposita istanza alla competente Divisione 

Tecnica Comunale, ottenendo permesso di costruzione n. 262 in data 19.11.2004; 
 
�� che a seguito di ciò il Sig. DEL GAUDIO ha provveduto ad ordinare la costruzione del 

manufatto in questione e la ditta TANARI srl in data 31 maggio 2005 ha comunicato che 
la consegna avverrà entro il 15 settembre p.v.; 

 
�� che il bilancio 2005, al Cap. 2080107/208119  “Contributo per sostituzione edicola”, ha 

previsto la somma di € 47.000,00, pari al 50% arrotondato, della spesa di costruzione 
dell’edicola; 

  
DATO ATTO che è in corso di redazione, da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, un nuovo 
Piano riguardante l’arredo urbano, che potrebbe prevedere al suo interno una diversa 
regolamentazione anche delle edicole; 
  
RITENUTO, pertanto, di conferire al Dirigente del Settore, atto d’indirizzo in merito; 
 
VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
 
CON voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
                                                   



 
D E L I B E R A 

 
 
Di conferire al Dirigente del Settore interessato, mandato per l’espletamento di quanto  sopra 
indicato e precisamente: 
 
�� di impegnare a favore del sig. DEL GAUDIO VINCENZO, titolare del chiosco edicola di 

Via Galimberti in Biella, la somma di € 47.000,00, previa verifica dell’effettivo “costo”, e 
quindi al netto di eventuali deduzioni e/o benefici fiscali; 

 
�� di sospendere, fino all’attuazione del redigendo Piano per l’arredo urbano, il recepimento 

di altre istanze di contributo per la sostituzione di edicole esistenti. 
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