CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 081 DEL 07.04.2021
OGGETTO: POLIZIA AMMINISTRATIVA – OCCUPAZIONE SPAZI ALL’APERTO
PER ATTIVITA’ MOTORIA ORGANIZZATA – ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaventuno il 7 del mese di aprile alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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ASSESSORE
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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.
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PER
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Premesso che:
- pervengono richieste da parte di soggetti diversi (Società sportive, Enti che operano nel
settore dell’attività educativa, ecc…) finalizzate ad ottenere l’autorizzazione ad occupare
spazi pubblici all’aperto al fine di svolgere corsi di attività motoria non al chiuso, nel
rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento della pandemia da covid-19;
- iniziative di questo genere sono già state assunte presso altre città allo scopo di consentire
la ripartenza delle attività sportive in sicurezza dopo la sospensione forzata determinata
dall’emergenza sanitaria e appaiono un valido supporto allo sforzo che tutto il tessuto
sociale sta mettendo in atto al fine di ripristinare normali condizioni di vita e di relazioni
sociali ed economiche;
Risulta pertanto utile ed opportuno verificare la fattibilità di quanto sopra descritto
anche nell’ambito della Città di Biella, dando indirizzo al Dirigente del Settore Polizia
Amministrativa affinchè venga perfezionata adeguata istruttoria e, ove consentito dalle norme
vigenti, sia individuato il percorso amministrativo idoneo allo scopo;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di dare mandato al dirigente del Settore Polizia Amministrativa affinché sia valutata, sotto
il profilo tecnico-amministrativo, la fattibilità di quanto descritto in premessa, anche sotto
il profilo della eventuale esenzione (e/o compensazione) dal pagamento di canoni, tributi e
quant’altro per l’occupazione degli spazi pubblici;
2. 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.
===================================================================

