
N.  260  DEL  15.05.2007 
 
P.A. – CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA SOC .  BI.PARK  S.R.L.  
PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI IN SUPERFICIE E IN SO TTOSUOLO – 
MODIFICAZIONI – ATTO DI INDIRIZZO AL DIRIGENTE 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la Convenzione n. 103768 Rep. n.11870 Racc. del 21 settembre 2000 e l’atto 
rettificativo, modificativo ed integrativo della medesima, Rep. n. 64.431 Racc. n. 9.546 del 28 
marzo 2006 ed in particolare gli artt. 19 e 34 della convenzione originaria che prevedono 
altresì l’aggiornamento e la modificazione del regime tariffario sulla base “dell’indice ISTAT 
del costo della vita per le famiglie degli operai e impiegati”; 
 
RILEVATO che dall’entrata in vigore di tale Convenzione e dei successivi atti modificativi e 
integrativi non è mai stato modificato il regime tariffario originario; 
 
VISTA la richiesta di adeguamento delle tariffe in vigore secondo quanto previsto dai citati 
atti convenzionali della ditta BI.PARK del 28.02.2007, agli atti al n. 12123/05.03.2007; 
 
RITENUTO che nel particolare momento vissuto dalla realtà biellese, non sussistono le 
condizioni socio-economiche per incrementare le tariffe attualmente in vigore, né per 
aumentare il numero dei posti a pagamento nelle aree centrali della città; 
 
RAVVISATA comunque la necessità di ottemperare  in questa fase agli obblighi contrattuali 
relativamente all’adeguamento tariffario; 
 
VISTA in merito la proposta della Soc. BI. PARK che si rende disponibile a mantenere 
inalterato l’attuale regime tariffario a fronte di un prolungamento del periodo di concessione 
pari a quattro anni che vada  a compensare gli adeguamenti ISTAT previsti sino all’anno 
2011; 
 
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 
 
1) di conferire al Dirigente del Settore interessato, mandato per la stipula dell’atto in nome, 

per conto e nell’interesse del Comune, che recepisca quanto indicato in premessa sotto gli 
aspetti della proroga della durata della convenzione in essere e del mantenimento 
dell’attuale regime tariffario sino a tutto il 2011; 

 
2) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


