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OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE - CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI BIELLA E 

LA SOCIETÀ BI.PARK S.R.L. PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI IN 
SUPERFICIE - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

 
 
 

L’anno duemilaundici il ventuno del mese di marzo alle ore 14,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 144 DEL  21.03.2011 
 

POLIZIA MUNICIPALE - CONVENZIONI TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA 
SOCIETÀ BI.PARK S.R.L. PER LA GESTIONE DEI PARCHEGGI IN SUPERFICIE - 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  
 Premesso: 
 
- che con atto a rogito del Dr. Massimo Ghirlanda del 21.09.2000 n 103768 di rep. veniva 

stipulata tra il Comune di Biella e la società Bi.Park s.r.l. la Convenzione avente ad 
oggetto, tra le altre, l’affidamento della gestione delle aree di sosta a rotazione in superficie 
in zone centrali, con specifiche condizioni di durata, di esercizio e di ritorno al Comune di 
una quota dei proventi annuali, al netto di IVA e di imposte;    
 

- che l’art. 40 della sopracitata Convenzione prevede che “con l’accordo delle parti, gli 
allegati al presente atto, in qualunque momento, possono essere oggetto di modificazioni 
ed integrazioni al fine di adeguare l’applicazione della presente convenzione a mutate 
condizioni di esercizio (trasformazioni urbanistiche, sviluppo tecnico, valore attuale 
dell’unità di conto, etc…); 
 

- che la Convenzione è stata oggetto di successive modifiche ed integrazioni con i seguenti 
atti: atto rep. n. 64431 in data 28.03.2006, a rogito del Dr. Raffaello Lavioso, Notaio in 
Biella; atto rep. n. 65.986 in data 06.09.2007, a rogito del Dr. Raffaello Lavioso, Notaio in 
Biella; atto rep. n. 19788 in data 08.06.2009 a rogito della Dott.ssa Anna Ferrelli, Notaio in 
Milano; atto rep. n. 5264 in data 22.11.2010 a rogito della Dott.ssa Angelina Fatone, Vice 
Segretario del Comune di Biella;   

 
 Rilevato che nel corso dell’anno 2010 sono stati effettuati significativi interventi sulle 
aree di sosta a pagamento presenti in Città, essenzialmente riconducibili alla riduzione delle 
aree di sosta in superficie, a seguito di modificazioni di carattere organizzativo della sosta, 
che rendono necessaria una riconduzione ad equilibrio dell’assetto economico finanziario del 
rapporto contrattuale ed una ridefinizione delle condizioni contrattuali;  
 
 Visto lo schema dell’atto modificativo ed integrativo della Convenzione che, d’intesa 
con la controparte, è stato in proposito predisposto;   
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare lo schema dell’atto modificativo ed integrativo della Convenzione rep. n. 

103768 in data 21.09.2000 e successive modifiche ed integrazioni tra il Comune di Biella e 
la società BI.PARK s.r.l., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile per 
l’approvazione e la sottoscrizione dell’atto in nome, per conto e nell’interesse del Comune; 

 
  



3. di dare atto che l’adozione del presente atto comporta una diminuzione dell’entrata per € 
50.000,00 annui; 
 

4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 


