
CITTA’  DI  BIELLA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SICUREZZA E ATTTIVITA’ ECONOMICHE

QUALIFICA E FIRMA            IL DIRIGENTE

DEL RESPONSABILE              (Dott. Massimo MIGLIORINI)

OGGETTO: Società ESSELUNGA S.p.A. – Rinnovo concessione precaria di suolo pubblico

presso Galleria del Centro Commerciale “I Giardini”.

DETERMINAZIONE   N. 181 /2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ATTESO  che la Società  ESSELUNGA S.p.A.,  titolare della concessione precaria  per un dehor  Rep. 4698 del  29/07/2009,  ha

inoltrato  domanda in  data 06/06/2018 agli atti  al  n.  33726 di  prot.,  per  l’ottenimento del rinnovo di  detta concessione relativa

all’occupazione  di   suolo  pubblico  presso  la  galleria  del  centro  Commerciale  “I  Giardini”  in Via  Lamarmora  n.  5/a  per

l’allestimento di un’area gioco bimbi, per una superficie di mt. 3,65 x 6,00 e quindi complessivi di mq. 21,9; 

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;

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  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

30/07/2018), il rinnovo della concessione precaria di suolo pubblico –  Rep. 4698 del 29/07/2009 -   per l’allestimento di

un’area gioco bimbi presso la galleria del Centro Commerciale “I Giardini” di Via Lamarmora n. 5/a, per una superficie

di mt. 3,65 x 6,00 e quindi complessivi di  mq. 21,9 alla Società ESSELUNGA S.p.A. (P. IVA 01255720169) titolare della

predetta concessione, alle condizioni riportate nella concessione che qui si intendono interamente richiamate; 

2. di introitare il canone di concessione, per l’anno 2018, pari a € 292,00.=  al Cap. 310301322219 del Bilancio 2018,

all’oggetto: ”Concessioni precarie - Polizia Amministrativa” .

Biella, 23 luglio 2018

                IL DIRIGENTE 

             Dott. Massimo MIGLIORINI

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA

Biella_______________________

per ESSELUNGA S.p.A. (Sig.___________________________)

_______________________________________


