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OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 – INDIVIDUAZIONE AREE OCCUPAZIONE 

SUOLO PUBBLICO – DEHORS – ATTO DI INDIRIZZO 
 

 

L’anno duemilaventi il ventinove del mese di maggio 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

 

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 177   DEL   29/05/2020 

 

EMERGENZA COVID-19 – INDIVIDUAZIONE AREE OCCUPAZIONE SUOLO 

PUBBLICO – DEHORS – ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n.171 del 19 Maggio 2020 inerente all’atto 

d’indirizzo per l’occupazione di suolo pubblico a favore dell’installazione di dehors, fino al 31 

Ottobre 2020, come previsto dal D.L.33/2020;  

Ritenuto opportuno fornire indirizzi in merito;  

Valutato l’assetto viario della città;  

Considerata l’opportunità del rilancio socio economico del comparto degli esercizi 

pubblici rispetto alle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica;  

Visto il regolamento comunale per l’occupazione del Suolo Pubblico;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto il contratto con la concessionaria dei parcheggi pubblici, società Bi.Park srl 

di cui rep.103768 del 21 Settembre 2000 e s.m. ed i.;  

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di fornire i seguenti indirizzi riguardo alle aree della città, ove allestire tavolini e sedie, per 

dehors esercizi pubblici, mantenendo accesso ai residenti e ai veicoli di soccorso, dal 29 

Maggio, al 31 Ottobre 2020, ai sensi del D.L. 34 art. 181, nonché i mezzi di chiusura e 

cartelli siano a carico dei richiedenti l’occupazione suolo pubblico:  

a) sono individuate le seguenti aree per l’allestimento dei dehors, giuste norme sopra 

richiamata: 

 Piazza Cisterna: chiusura h. 19 -24 tutti i giorni; 

 Piazza Cucco: chiusura h. 19 – 24 tutti i giorni, mantenuto riservato parcheggio 

residenti; 

 Via Crosa: nel tratto compreso tra via Palazzo di Giustizia e via dal Pozzo, venerdì, 

sabato e domenica, orari chiusura dalle h. 19 alle 24;  

 Via Delleani: nel tratto tra via Fecia di Cossato e corso Risorgimento con 

imposizione di adeguamento della segnaletica come da progetto 

presentato dal richiedente e costruzione di idoneo passaggio 

pedonale rialzato e protetto, come da prescrizioni presenti 

nell’autorizzazione; 

 Via Marconi: tratto da via Italia a via Ravetti - chiusura dalle ore 11 alle ore 16 da 

Lunedi al venerdì inclusi;  



 Via Marconi: da via Ravetti a via Repubblica - venerdì e sabato e domenica orari 

dalle 19 alle 24;  

 Via Marconi 17:  utilizzo 2 stalli ; 

 Via Vescovado: tratto da via Italia a galleria Leonardo da Vinci orari dalle 07,00 

alle 22,00;  

 Piazza San Giovanni Bosco: occupazione tre stalli, a nord della piazza lato verso 

via Italia;  

 Via San Filippo:  chiusura della via al sabato dalle ore 9 alle ore 24;  

 Via Cerino Zegna:  tratto da via Mulattiera a via P. Micca da Lunedi a domenica 

orario dalle 0 – 24; 

 Viale Matteotti: sospensione della circolazione su pista ciclabile. 

b) è istituita la sospensione della ZTL permanente, nel tratto compreso tra la via Palazzo 

di Giustizia e la via Dal Pozzo, a seguito della chiusura di Via Crosa, nel tratto 

compreso nelle predette vie, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 19.00 

alle ore 24.00 sino al 31/10/2020, subordinata alla posa della segnaletica per la 

sospensione della circolazione di Via Crosa. 

c) norme di attuazione: 

✓ per le concessioni esistenti un ampliamento fino ad un massimo del 100% della 

superficie concessa; 

✓ per le nuove concessioni una superficie massima fino a quella del locale di esercizio 

pubblico; 

✓ di stabilire la seguente procedura semplificata, urgente e temporanea per la 

definizione dei procedimenti di cui al punto 1, nonché le relative linee di indirizzo: 

✓ la concessione all’occupazione del suolo pubblico sarà consentita sulla base di una 

comunicazione da inoltrare a mezzo al seguente indirizzo mail: 

attivitaeconomiche@comune.biella.it, giusto modello autocertificativo, ai sensi del 

DPR 445/2000, unitamente a planimetria quotata con indicazione del layout, foto a 

colori esplicative degli arredi e delle piante da utilizzare (al fine di garantire un 

adeguato decoro in relazione al contesto urbano); 

✓ le richieste di occupazione del suolo pubblico saranno istruite congiuntamente dal 

Settore Patrimonio e dal Comando Polizia Locale e concluse con l’adozione del 

relativo provvedimento entro un massimo di giorni 15; 

✓ le concessioni rilasciate sono esenti dal pagamento totale della tassa di occupazione 

suolo pubblico e dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 181 del D.L. 34/2020 dal 

29/05/2020 al 31/10/2020; 

✓ l’Amministrazione si riserva di valutare l’idoneità degli arredi proposti, richiedendo, 

ove opportuno, una nuova/diversa tipologia di arredo; 

✓ le occupazioni potranno anche essere estese anche sul fronte di locali limitrofi 

inattivi, ovvero, per quelli attivi, a condizione che vi sia l’assenso del titolare 

dell’attività, fermo restando l’obbligo di lasciare liberi gli accessi, sia pedonali che 

carrabili, agli edifici e agli altri locali commerciali/direzionali, per una profondità di 

almeno 1,50 m dalla facciata, nonché l’eventuale riduzione di superficie in caso di 

inizio attività da parte del locale limitrofo; 

✓ l’occupazione del suolo deve essere tale da garantire che siano sempre disponibili 

corsie per il transito dei mezzi di emergenza aventi una larghezza di almeno m 3,50; 

nonché lo spazio necessario alla circolazione dei pedoni non inferiore a m 1,50 per 

mailto:attivitaeconomiche@comune.biella.it


tutta la zona di transito in corrispondenza del dehors, salvo deroghe a m 1,20 per casi 

particolari che non consentono l’occupazione in altro modo nelle vicinanze e che 

comunque vengano valutati, tenuto conto della tipologia di strada, di traffico 

veicolare e pedonale, della presenza di idoneo marciapiede sul lato opposto; 

✓ i titolari degli esercizi che si avvalgono delle disposizioni derogatorie di cui al 

presente provvedimento assumono personalmente la responsabilità derivante dagli 

obblighi di manutenzione, pulizia e decoro dell’area; 

✓ in caso di occupazione su strada non pedonale sarà necessario installare apposite 

delimitazioni a protezione del pubblico mediante attrezzature quali fioriere, pedane, 

ecc. e non dovrà essere danneggiata la pavimentazione stradale; 

✓ in ogni caso, le occupazioni dovranno essere leggere e facilmente amovibili e 

immediatamente rimosse, a semplice richiesta dell’ente, a cura e spese del 

proprietario a semplice richiesta da parte del Comune, al fine di permettere allo 

stesso o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo, la realizzazione di nuove 

infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti e 

l’esecuzione di lavori urgenti, oltre che l’agevole passaggio degli eventuali mezzi di 

soccorso; 

✓ in caso di mancato rispetto degli obblighi conseguenti all’occupazione, nonché 

qualora dovessero emergere situazioni di criticità ovvero di pubblica incolumità e 

decoro urbano, il Comune ordinerà l’immediata rimozione delle occupazioni in 

deroga; 

✓ gli uffici competenti effettueranno specifici monitoraggi e controlli in ordine alla 

correttezza dell’occupazione rispetto alla concessione rilasciata; 

✓ per le occupazioni di suolo pubblico per la posa di dehors o strutture di carattere 

stabile e non prontamente removibili troverà applicazione la procedura autorizzatoria 

ordinaria, sia rispetto al procedimento cui dar corso sia ai relativi termini; 

✓ restano in ogni caso vietati gli assembramenti, il cui verificarsi comporterà, oltre 

all’applicazione delle sanzioni dettate dalla normativa in materia di prevenzione 

della diffusione del COVID-19, l’immediata decadenza della concessione rilasciata; 

✓ restano integralmente applicabili le vigenti disposizioni in materia di contenimento 

dell’inquinamento acustico e le correlate attuali limitazioni in termini temporali e di 

decibel consentiti; 

2. di demandare al Dirigente della Polizia Locale, ogni incombenza gestionale relativa e 

conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa l’emissione delle necessarie 

autorizzazioni, fatto salve le eventuali chiusure di ulteriori strade che dovranno essere 

oggetto di valutazione di questa Giunta; 

3. di dare atto che la successiva implementazione e la modifica degli spazi di cui sopra, nonché 

orari previsti rientra nei provvedimenti gestionali di cui al punto 2.  

4. di rinviare a successivo atto la modifica o postilla contrattuale con la concessionaria Bi.Park 

srl per il recepimento degli indirizzi di cui sopra, sulla base di piano economico finanziario 

presentato dalla stessa in riferimento a dette istanze, e condiviso da questa Amministrazione 

Comunale.  

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

 


