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OGGETTO: PATRIMONIO - A.S.D. I FAGGI ACCADEMIA DEL TENNIS – 

CAPTAZIONE ACQUA AD USO IRRIGUO DALLA ROGGIA DEL PIAZZO 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di luglio alle ore 15,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO  X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 243   DEL   18.07.2016 

 

PATRIMONIO - A.S.D. I FAGGI ACCADEMIA DEL TENNIS – CAPTAZIONE 

ACQUA AD USO IRRIGUO DALLA ROGGIA DEL PIAZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che sui terreni siti in Biella e utilizzati dall’ A.S.D. I Faggi Accademia del Tennis di 

Biella è presente una captazione della Roggia del Piazzo; 

 

Vista l’istanza, presentata via e-mail in data 12/07/2016, dall’A.S.D. I Faggi 

Accademia del Tennis, con la quale è stato richiesto il diritto di uso della captazione della 

Roggia del Piazzo presente presso i terreni utilizzati dall’Associazione stessa per un utilizzo 

irriguo di 15 ore giornaliere (pari a 225 ore quindicinali), nella quale inoltre si sono dichiarati 

consapevoli dell’impossibilità di garantire la continuità della captazione; 

 

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. in data 

12.07.2016; 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 722 del 20/04/1993, che ha determinato i 

canoni di utenza per derivare acqua dalle Rogge Comunali; 

 

Ritenuto di concedere in via precaria all’ A.S.D. I Faggi Accademia del Tennis di 

Biella l’autorizzazione alla captazione di acqua dalla Roggia del Piazzo presso i terreni 

utilizzati dall’Associazione stessa in Via Ramella Germanin n. 28 per uso irriguo, per un 

periodo di anni dieci, alle seguenti condizioni: 

 il diritto di uso della captazione della Roggia del Piazzo si concede per n. 15 ore 

giornaliere, peri a 225 ore quindicinali, che potranno variare in base alla presenza di acqua 

o meno nella Roggia; 

 la captazione dalla Roggia del Piazzo potrà essere utilizzata per il solo uso irriguo; 

 il canone annuo di captazione è stabilito in € 2.916,00 (€ 12,96 x 225). Il canone verrà 

richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni 

dalla richiesta.  

 il canone potrà subire variazioni a giudizio insindacabile dell’Amministrazione; 

 il mancato utilizzo della captazione dopo il rilascio dell’autorizzazione non conferisce al 

concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto; 

 l’autorizzazione, accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non 

costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi 

titolo; 

 nulla potrà essere preteso dal Comune di Biella in caso di mancanza di acqua nella Roggia 

anzidetta; 

 

Precisato che i canoni di utenza per la derivazione delle acque dalle Rogge sono in 

via di rideterminazione; 

 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 



 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di concedere, in via precaria, all’A.S.D. I Faggi Accademia del Tennis di Biella 

l’autorizzazione alla captazione di acqua dalla Roggia del Piazzo presso i terreni utilizzati 

dall’Associazione stessa in Via Ramella Germanin n. 28 per uso irriguo, per un periodo di 

anni dieci, alle seguenti condizioni: 

 il diritto di uso della captazione della Roggia del Piazzo si concede per n. 15 ore 

giornaliere, pari a 225 ore quindicinali, che potranno variare in base alla presenza di 

acqua o meno nella Roggia; 

 la captazione dalla Roggia del Piazzo potrà essere utilizzata per il solo uso irriguo; 

 il canone annuo di captazione è stabilito in € 2.916,00 (€ 12,96 x 225). Il canone 

verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 

giorni dalla richiesta.  

 il canone potrà subire variazioni a giudizio insindacabile dell’Amministrazione; 

 il mancato utilizzo della captazione dopo il rilascio dell’autorizzazione non conferisce 

al concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto; 

 l’autorizzazione, accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non 

costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi 

titolo; 

 nulla potrà essere preteso dal Comune di Biella in caso di mancanza di acqua nella 

Roggia anzidetta; 

2. di precisare che i canoni di utenza per la derivazione delle acque dalle Rogge sono in via 

di rideterminazione 

3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la regolarizzazione del corrispettivo 

economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

4. di autorizzare l’utilizzo immediato della captazione nelle more della stipula 

dell’autorizzazione; 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


