
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SETTORE SICUREZZA E ATTTIVITA’ ECONOMICHE 

 

 
 QUALIFICA E FIRMA            IL DIRIGENTE 

     DEL RESPONSABILE              Dott. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 

OGGETTO: Parco Commerciale GLI ORSI  – Rinnovo concessione precaria di suolo 

pubblico. 

 

 

 
DETERMINAZIONE   N. 77 /2018 

 

 
IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

 
ATTESO che la Società “PARCO COMMERCIALE GLI ORSI”, titolare della concessione precaria di suolo pubblico Rep. n. 

4513 del 17/03/2009 ha inoltrato domanda in data 06/03/2018 agli atti al n. 13871 di protocollo, per l’ottenimento del rinnovo di 

detta concessione relativa all’occupazione di suolo pubblico presso il Centro Commerciale “GLI ORSI” con dehors e aree adibite 

allo svolgimento di attività di animazione per una superficie complessiva di mq. 1.710; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 280 del 05/04/2000 di approvazione dello schema di contratto per la concessione precaria di suolo 

pubblico per l’installazione di dehors; 

VISTA la deliberazione C.C. n. 113 del 14/07/2008 “Biella Arredo urbano – Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina 

delle attrezzature e degli arredi costituenti dehors”; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 345 del 02/07/2008 riguardante la durata delle suddette concessioni precarie, fissata in anni 3; 

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; 

RITENUTA pertanto la propria competenza; 

 

 

 

DETERMINA 

 
 

1. di concedere in via precaria per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal giorno successivo alla scadenza (e quindi dal 

18/03/2018) il rinnovo della concessione precaria di suolo pubblico – Rep. n. 4513 del 17/03/2009, alla Società “Parco 

Commerciale Gli Orsi” (P.IVA 02377510025) con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 86, nella persona del Sig. Stefano 

PESSINA in qualità di legale rappresentante della Società medesima, le sotto indicate porzioni di suolo pubblico presso il 

Centro Commerciale “Gli Orsi” – sito in Biella, Via Domenico Modugno n. 3/b - per una superficie complessiva di  mq. 

1.710,00= corrispondenti a: 

 mq.   705.00  per spazi antistanti i pubblici esercizi che si affacciano sulla pubblica via, ove collocare dehors 

composti           da tavoli e sedie; 

 mq. 1005,00 per spazi adibiti allo svolgimento di attività che di volta in volta verranno accolte all’interno del parco 

Commerciale; 

alle  condizioni di cui alla citata concessione che qui si intendono integralmente richiamate, nonché alle seguenti condizioni 

e specifiche dettate dai competenti Uffici interessati al riguardo: 

 le strutture posizionate dovranno essere facilmente rimovibili; 

 non dovrà essere creato pericolo e/o intralcio alla circolazione pedonale dell’area interessata; 



 non dovranno essere modificate le strutture autorizzate nell’anno 2008; 

 dovranno comunque essere osservate tutte le disposizioni contenute nel citato “Regolamento Comunale per la 

disciplina delle attrezzature e degli arredi costituenti dehors”. 

 

2. di introitare il canone di concessione, per l’anno 2018, determinato tenendo conto di quanto stabilito all’art. 19 – punto 

3) – del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione e la disciplina della T.O.S.A.P. che recita “le superfici 

eccedenti i mille metri quadrati sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee sono calcolate in 
ragione del 10%”, e quindi pari a € 10.710,00 al Cap. 310301322219 del Bilancio 2018 all’oggetto: ”Concessioni 

precarie Polizia Amministrativa”  . 

 

 

Biella, 8 marzo 2018  

 

 

             IL DIRIGENTE 
   Dott. Massimo MIGLIORINI 

 

 

 

 

 

 

 

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA 

 
 
Biella, ______________________ 

 

 

                               Sig. Stefano PESSINA 

 

______________________________ 
           

           (firma) 


