
 

 

CITTA’  DI  BIELLA 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA':  SICUREZZA, ATTTIVITA’ ECONOMICHE  

 
 QUALIFICA E FIRMA              IL DIRIGENTE 

     DEL RESPONSABILE               Dott. Massimo MIGLIORINI 

 

 

OGGETTO: Ditta APICELLA Raffaele (Ristorante Pizzeria Apicella) – Concessione 

precaria di suolo pubblico per dehor. Rinnovo. 

 

 
DETERMINAZIONE   n.  78 /2018 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 
ATTESO che la ditta APICELLA Raffaele, titolare della concessione precaria per un dehors – Rep. 434 del 13/02/2011 -  ha 

inoltrato domanda in data 15/02/2018, agli atti al n. 10264 di protocollo -  per l’ottenimento del rinnovo di detta concessione relativa 

all’esposizione di tavoli e sedie nello spazio antistante il pubblico esercizio sito in Corso Europa n. 1, per una superficie 

complessiva di mq. 98,12;  

VISTI i pareri favorevoli espressi al riguardo dall’Ufficio Arredo Urbano e dal Comando Polizia Municipale;  

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 e la deliberazione G.C. n. 345 del 02/07/2008 riguardante la durata delle concessioni precarie, 

fissata in anni 3; 

VISTO il vigente “Regolamento Comunale per la disciplina delle attrezzature e degli arredi costituenti dehors” approvato con 

deliberazione C.C. n. 18 del 18/02/2008 e successive modificazioni; 

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) a decorrere dal giorno successivo alla scadenza (e quindi dal 

14/02/2018) il rinnovo della concessione precaria di suolo pubblico – Rep. n. 434 del 13/02/2011 – con tavoli e sedie nello 

spazio antistante il pubblico esercizio sito in Corso Europa n. 1  per una superficie di mq. 98,12 alla ditta  APICELLA 

Raffaele (P. IVA 01764670020) titolare del pubblico esercizio ivi esistente (Ristorante Pizzeria Apicella), alle condizioni 

riportate nella concessione stessa, nonché alle seguenti condizioni: 

- la struttura dovrà essere facilmente rimovibile e non dovrà creare pericolo e/o intralcio alla circolazione pedonale e veicolare; 

- dovrà essere garantito il libero passaggio dei pedoni sul marciapiedi, lasciando sul lato esterno rispetto al filo di fabbrica, uno 

spazio libero per i flussi pedonali non inferiore a mt. 1,50; 

- la carreggiata dovrà essere lasciata libera per uno spazio di almeno mt. 5,50 di larghezza destinato alla circolazione dei veicoli; 

- dovranno essere osservate tutte le disposizioni contenute nel citato “Regolamento Comunale per la disciplina delle attrezzature 

e degli arredi costituenti dehors” anche se non esplicitamente indicate nell’istanza. 

2. di introitare il canone di concessione, per l’anno 2017, pari a € 1.308,33.= 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. APICELLA Raffaele   (firma) 

 

                        _______________________________________________________ 

  


