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OGGETTO: POLIZIA MUNICIPALE – PARCHEGGI A PAGAMENTO NELLA CITTÀ 

DI BIELLA, ESENZIONE ACQUISTO TICKET. – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

L’anno duemilaundici il diciassette del mese di ottobre alle ore 15,00 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 

MOSCAROLA GIACOMO 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. 420  DEL  17.10.2011 

 

POLIZIA MUNICIPALE – PARCHEGGI A PAGAMENTO NELLA CITTÀ DI 

BIELLA, ESENZIONE ACQUISTO TICKET. – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che nell’anno 2000 il Comune di Biella stipulava una convenzione, tutt’ora in vigore, con 

la società Bi. Park S.r.l., al fine di affidare la gestione delle aree di sosta a pagamento 

nella Città; 

 

 che detta convenzione, nel corso degli anni, ha subito successive rettifiche e/o modifiche 

e/o integrazioni che si intendono qui tutte richiamate fino alla data odierna; 

Considerato che la società Bi. Park S.r.l., su richiesta del Comune, fornirà venti 

contrassegni che permettano la sosta nelle aree regolamentate a pagamento sul territorio di 

Biella senza limitazioni di tempo, luogo e senza la corresponsione della tariffa dovuta; 

 

Ritenuto di dover esentare dal summenzionato obbligo alcune categorie di utenze, 

che, nello svolgimento dell’attività lavorativa per servizi di pubblica utilità debbono poter 

parcheggiare il veicolo in maniera semplice e senza alcun aggravio di spesa; 

 

Valutato, quindi, di individuare nell’elenco di cui sotto le categorie di conducenti 

o veicoli esentati: 

 

 amministratori pubblici che espongono contrassegno rilasciato dalla Società 

Bi. Park S.r.l.; 

 veicoli al servizio di persone portatori di handicap che espongono valida 

autorizzazione; 

 veicoli appartenenti al Comune di Biella inequivocabilmente identificabili con 

logo riportato sul mezzo e solo se in missione per conto dell’Amministrazione 

Comunale; 

 veicoli appartenenti ad altre Amministrazioni Comunali/Provinciali/Regionali 

inequivocabilmente identificabili con logo riportato sul mezzo e solo se in 

missione per conto dell’Amministrazione di appartenenza; 

 veicoli appartenenti alle Forze di Polizia inequivocabilmente identificabili con 

logo riportato sul mezzo; 

 veicoli appartenenti alla Polizia Locale inequivocabilmente identificabili con 

logo riportato sul mezzo; 

 veicoli appartenenti a società telefoniche, elettricità, gas e acqua 

inequivocabilmente identificabili con logo riportato sul mezzo e solo se in 

attività lavorativa nelle immediate vicinanze della zona di sosta del/dei mezzi 

per conto delle società di appartenenza; 



Considerato che tale indirizzo risponde ai principi di efficienza, efficacia e 

adeguatezza dell’azione amministrativa in relazione agli scopi istituzionali dei servizi 

demandati all’amministrazione dell’Ente; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Con voti unanimi e palesi, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 

2. di conferire al Dirigente del Settore Polizia Municipale, mandato per l’esecuzione di 

quanto sopra indicato; 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


