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L’anno duemilaundici il trentuno del mese di ottobre alle ore 14,30 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. 441  DEL  31.10.2011 

 

POLIZIA MUNICIPALE – PARCHEGGIO A PAGAMENTO NELLA CITTÀ DI 

BIELLA, OCCUPAZIONE DELLE AREE A VARIO TITOLO – ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

 

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

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

Città; 

 

 che per poter sostare negli stalli “blu” bisogna acquistare un ticket orario o, in alternativa, 

un abbonamento mensile; 

 

 che, durante l’anno, gli stalli potranno essere occupati, per periodi temporali variabili, da 

cantieri edili, manifestazioni e dehors, riducendo di fatto il numero di stalli gestiti dalla 

summenzionata Società; 

 

 che, per quanto riguarda i dehors, i richiedenti già provvedono a corrispondere 

direttamente al gestore l’equivalente per l’occupazione degli stalli “blu”; 

 

Ritenuto, quindi, di dover compensare i mancati introiti causati dall’impossibilità 

di poter parcare i veicoli all’interno dei posteggi dovuta alle altre cause sopra elencate e ciò al 

fine di ristabilire il corretto sinallagma contrattuale; 

 

Considerato che annualmente verrà predisposta una tabella che, sulla scorta degli 

incassi registrati nell’anno precedente, stimerà il valore giornaliero dell’aree in cui sono 

presenti gli stalli di sosta; 

 

Valutato di individuare nel sotto elencato elenco le diverse forme di occupazione 

di suolo pubblico all’interno delle aree gestite dalla Bi.Park S.r.l. nonché le modalità di 

compensazione: 

 

 cantieri in genere nonché manifestazioni pubbliche autorizzate ma non patrocinate 

dall’Amministrazione, la cui compensazione spetterà al Comune di Biella per una somma 

determinata in base alla sopraccitata tabella. L’occupante dovrà comunque corrispondere 

la tassa di occupazione suolo pubblico nella misura vigente; 

 

 manifestazioni di particolare rilevanza patrocinate dall’Amministrazione. Sino al 

raggiungimento del “bonus”, stabilito in numero di quattro giornate annue, il Comune di 

Biella potrà usufruire dell’aree di parcheggio gestite dalla Bi.Park S.r.l. senza alcun onere 

di compensazione; al superamento della sopraccitata quota sarà applicato l’importo 

previsto dalla summenzionata tabella a cui verrà applicato uno sconto pari al 50%; 

 

 le occupazioni dovute ad eventi non dipendenti dalla volontà dell’Amministrazione, quali 

eventi atmosferici, manifestazioni e cantieri non autorizzati, nonché provvedimenti in 

materia di ordine pubblico emanati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, non saranno 

conteggiate nell’elenco di compensazione per mancato incasso; 



 

Dato atto che sarà cura del Concessionario predisporre semestralmente la tabella 

riepilogativa dei mancati incassi che dovrà essere approvata dall’Amministrazione con 

assenso scritto entro venti giorni dal ricevimento; 

 

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 e che l’assunzione a carico del Comune della 

compensazione derivante dall’occupazione degli stalli per cantieri edili è motivata dalla 

volontà dell’Amministrazione di non appesantire ulteriormente la già difficile situazione 

dell’attività edilizia; 

 

Tutto ciò premesso; 

 

Visto il  vigente Statuto Comunale; 

 

 

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. 

 

 


