
 

 

CITTA’ DI BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE  – EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI  

 

CENTRO DI COSTO: PARCHI E GIARDINI  Sez.B/2 

 

 QUALIFICA E FIRMA  IL FUNZIONARIO TECNICO 

     DEL RESPONSABILE                    (Arch. Raffaella PENNA) 

 

OGGETTO: USO PUBBLICO DI AREA DI PROPRIETA’ DELLA FONDAZIONE EDO ED ELVO 

TEMPIA ADIBITA A GIARDINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ANNO 2016. 

 

 

DETERMINAZIONE  

 

N° PG/700     del    23/09/2016 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

Premesso: 

 

• che con D.G.C. n. 305 del 06/09/2016  l’Amministrazione Comunale ha approvato la proposta 

formulata dalla Fondazione Edo ed Elvo Tempia per l’uso pubblico di parte del giardino di 

pertinenza della sede della Fondazione medesima, nel rispetto dei seguenti elementi essenziali: 

 

oggetto: uso pubblico di area verde di proprietà della Fondazione Edo ed Elvo Tempia con accesso 

carraio e pedonale dalla strada comunale Via Marconi; 

 

durata: dieci anni decorrenti dal 2016, con possibilità di recesso anticipato, da esercitare non prima 

di anni cinque, con preavviso formulato per iscritto di almeno sei mesi, comunque da notificare alla 

parte contraente entro l’annualità precedente il recesso medesimo; 

 

modalità di attuazione: a carico del Comune di Biella: effettuare la manutenzione ordinaria, in 

conformità a quanto annualmente eseguito per le altre aree verdi di proprietà comunale, la eventuale 

riparazione o sostituzione delle attrezzature di arredo di proprietà comunale, lo sgombero della neve 

sui percorsi pedonali, lo svuotamento periodico dei cestini portarifiuti; regolamentare, in accordo 

con  la Fondazione, l’ingresso al pubblico e l’utilizzo dell’area parimenti alle aree di proprietà 

comunale destinate a parco, anche mediante la posa di idonei cartelli, salvo diversi accordi in 

occasione di manifestazioni; mantenere la destinazione stabilita per l’ area in oggetto; mantenere gli 

impegni suddetti anche in caso di installazione di dehors, a servizio di un eventuale locale ristoro, in 

conformità alle norme vigenti in materia; garantire il seguente orario minimo: periodo invernale : 

dalle 8.00 alle 17.00 con chiusura il sabato e la domenica/periodo estivo : dalle 8.00 alle 20.00 con 

chiusura il sabato e la domenica; 

 

corrispettivo: oneri gestionali a carico del Comune di Biella stimabili in Euro 1.600,00/anno, 

indicizzati, dando atto che per l’anno 2016 tale somma risulta già impegnata al Capitolo 

103090236140 all’oggetto “Parchi e Giardini, Ambiente. Gestione del Patrimonio. Acquisto servizi. 

Parchi e Giardini” del Bilancio di Previsione Impegno n. 887/2016; 

 



 

Preso atto: 

 

• che alla spesa per gli oneri gestionali conseguenti si farà fronte attingendo alle risorse stanziate con il 

Bilancio Pluriennale al Capitolo 103090236140 all’oggetto “Parchi e Giardini, Ambiente. Gestione 

del Patrimonio. Acquisto servizi. Parchi e Giardini”; 

 

Visto: 

 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 

Ciò premesso: 

 

D E T E R M I N A  
 

di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Biella e la Fondazione Edo ed 

Elvo Tempia con sede in Biella Via Malta 3, per l’uso pubblico di area verde di proprietà della 

Fondazione Edo ed Elvo Tempia con accesso carraio e pedonale dalla strada comunale Via Marconi per anni 

dieci decorrenti dall’anno 2016, predisposto nel rispetto degli elemento essenziali stabiliti con D.G.C. n. 305 

del 06/09/2016. 

 

 

 

       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

            Arch. Graziano Patergnani 


