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L’anno duemilaventuno il diciannove del mese di aprile alle ore 15:15 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 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 SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

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.  



N. 091   DEL   19/04/2021 

 

ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL’ART. 15 

LEGGE N. 241/1990 TRA IL COMUNE DI PONDERANO ED IL COMUNE DI BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che:  

• con Convenzione rep. n. 2705 del 15/07/2016 l’Asl di Biella affidava la gestione di tutti i 

parcheggi al Comune di Ponderano; 

• con Deliberazioni di Giunta Comunale del Comune di Ponderano n.16 del 06/02/2017 e n. 

39 del 21/03/2017, esecutive ai sensi di Legge, e successiva determinazione del 

Responsabile del Servizio Tecnico n. 54 del 23/03/2017, venivano approvati il Capitolato 

Speciale d’Appalto del Servizio in Concessione della gestione meccanizzata della sosta dei 

veicoli nel Polo Ospedaliero di Ponderano per un periodo di anni 7, ed i relativi allegati 

tecnici, finanziari planimetrici; 

• con Determinazione a contrarre n. 55 del 23/03/2017 veniva individuata la procedura di 

gara, incaricando la Stazione Unica Appaltante di Area Vasta della Provincia di Biella, la 

quale, in data 15/05/2017, attivava la procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in 

questione; 

• a seguito dell’esperimento della procedura di gara risultava aggiudicataria la Ditta 

GESTOPARK s.r.l., come da determinazione della S.U.A.V. n. 12166 del 15/11/2017; 

• con determinazione n° 121 del 17/07/2019 il Responsabile del Servizio Tecnico disponeva 

l’aggiudicazione definitiva della concessione per la gestione dei parcheggi del Polo 

Ospedaliero in favore della ditta GESTOPARK s.r.l., a seguito della definizione del 

contenzioso intercorso con il concorrente qualificatosi 2° in graduatoria. 

• in data 31/10/2019 veniva stipulato tra il Comune di Ponderano e la ditta GESTOPARK 

s.r.l. il contratto di concessione della gestione meccanizzata della sosta dei veicoli nel polo 

ospedaliero di Ponderano Rep. n. 2776 del 31.10.2019; 

• l’ASLBI risulta proprietaria del terreno su cui insiste il Polo Ospedaliero;  

• gli stalli oggetto della succitata convenzione insistono per la maggior parte sul territorio 

comunale di Ponderano e per una minor parte sul territorio comunale di Biella relativamente 

al parcheggio denominato P1; 

Preso atto che è volontà del Comune di Ponderano e del Comune di Biella 

disciplinare concordemente la gestione di alcuni stalli che insistono sul territorio a cavallo dei 

comuni di Biella e di Ponderano; 

Atteso che a tal fine risulta necessario stipulare un accordo tra Pubbliche 

Amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90; 

Visto che i contenuti sostanziali di tale accordo sono: 



• Il Comune di Ponderano, come da accordi con il Comune di Biella, riserva n. 51 stalli, siti 

nel parcheggio di proprietà ASLBI denominato P1, in parte insistenti su territorio di 

Ponderano ed in parte su territorio di Biella, posto a nord nell’area di proprietà di ASLBI, a 

sosta libera dal pagamento (vedi planimetria allegato A); 

• Il Comune di Ponderano potrà destinare i 51 stalli siti nel primo corsello a nord, del 

parcheggio P1, a specifica e particolare utenza individuata dal Comune di Ponderano; 

• Il Comune di Biella non ostacolerà la posa di una barra mobile, che verrà posizionata più a 

sud tra il primo ed il secondo corsello, come da planimetria allegata 

• Il Comune di Biella si impegna a valutare la possibilità di concedere, previa adozione degli 

atti necessari, al Comune di Ponderano l’uso dei cimiteri della citta di Biella per i funerali 

delle persone senza fissa dimora decedute presso il Polo Ospedaliero di Ponderano e per il 

seppellimento degli arti provenienti dal medesimo Ospedale. 

• Il Comune di Ponderano provvederà alla vigilanza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 

del 30.04.1992 e ss.mm.ii., sull’area in questione di proprietà di ASLBI in accordo con il 

Comune di Biella con un successivo atto specifico da perfezionarsi tra le parti; 

• L’ accordo avrà durata pari alla convenzione stipulata dal Comune di Ponderano con ASLBI 

per la gestione dei parcheggi del Nuovo Ospedale degli Infermi, via dei Ponderanesi n. 2, 

13872 (BI); 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di accordo allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale; (allegato B) 

2. di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere tale accordo; 

3. 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. 

 


