
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SICUREZZA E ATTTIVITA’ ECONOMICHE 

 

 

 
 QUALIFICA E FIRMA            IL DIRIGENTE 

     DEL RESPONSABILE              (Dott. Massimo MIGLIORINI) 

 

 

 

OGGETTO: Società LIDL ITALIA s.r.l. – Concessione precaria di suolo pubblico per 

deposito carrelli. 

 

 
DETERMINAZIONE   N. 64 /2017 

 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 

 
ATTESO che la Società LIDL ITALIA s.r.l., ha inoltrato domanda in data 06/02/2017 agli atti al n. 6802 di protocollo, per 

l’ottenimento della concessione relativa all’occupazione di suolo pubblico con un deposito di carrelli (a servizio del supermercato 

LIDL di Via Ivrea) effettuata nello spazio adibito a parcheggio interno fronte supermercato, per una superficie di mt. 4,55 x 2,75 e 
quindi complessivi mq. 12,51;  

VISTO il parere favorevole espresso al riguardo dal Comando Polizia Municipale in data 16/02/2017; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 280 del 05/04/2000 di approvazione dello schema di contratto e n. 230 del 27/03/2001; 

VISTO il Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’art. 20 del Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni: 

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche; 
VISTO l’art. 90 dello Statuto comunale; 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 
D E T E R M I N A 

 

 
1. di concedere in via precaria, per la durata di anni 3 (tre) occupazione di suolo pubblico -  con un deposito di carrelli (a 

servizio del supermercato LIDL di Via Ivrea) effettuata nello spazio adibito a parcheggio interno fronte supermercato, per una 

superficie di mt. 4,55 x 2,75 e quindi complessivi mq. 12,51 alla Società LIDL ITALIA s.r.l..corrente in Arcole (Vr) – 
Via Augusto Ruffo n. 36 – (C.F. - 02275030233), titolare del predetto esercizio commerciale, alle seguenti condizioni: 

 la struttura dovrà essere facilmente rimovibile;  

 non dovrà creare pericolo e/o intralcio e garantire in ogni momento la circolazione pedonale e veicolare; 

 la struttura dovrà essere corredata da catarifrangenti per permettere una migliore visibilità nelle ore notturne; 

2. di introitare il canone di concessione, per l’anno 2017, pari a € 166,8.= al Cap. 310301322219 del Bilancio 2017, all’oggetto: 

”Concessione precaria Polizia Amministrativa” . 

 

Biella, 17 febbraio 2017        
                           IL DIRIGENTE  
               Dott. Massimo MIGLIORINI 

 


