
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 di concessione precaria di porzione di suolo

pubblico con un chiosco.

DETERMINAZIONE   N. 163 /2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

ATTESO  che la Società  ESSELUNGA S.p.A.  con sede legale  in Milano – Via V. Pisani  n.  20 -   è titolare  della

concessione precaria di suolo pubblico – Rep. n. 4870 del 11/02/2010 – per l’esposizione di un chiosco nell’area della

galleria del Centro Commerciale di Via Lamarmora (piano terreno);

VISTA la domanda in data 16/01/2019, agli atti al n. 2979 di prot., con la quale la predetta società chiede il rinnovo

della concessione stessa; 

RITENUTO di dover procedere a quanto richiesto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 05/04/2000 “P.U. Concessioni precarie di suolo pubblico di

spazi antistanti pubblici esercizi cittadini per esposizione di dehors” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l’applicazione e la disciplina della Tassa di 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 rinnovare alla Società ESSELUNGA S.p.A. (C.F. 01255720169) con sede legale in Milano – Via V. Pisani

n. 20 e sede amministrativa in Limito di Pioltello (Mi) – Via Giambologna n. 1 -, nella persona del Dott.

Gabriele VILLA, Consigliere Delegato, nato a Milano (Mi) il 28/10/1959, domiciliato per la carica presso la

predetta  sede  amministrativa  della  società,  la  concessione  precaria  di  suolo  pubblico  –  Rep.  4870  del

11/02/2010 –  per la  durata di  anni  3, a decorrere  dal  giorno successivo  alla  scadenza  (e  quindi  dal

12/02/2019)  di  una porzione  dell’area  posta all’interno della  galleria  del  Centro Commerciale  di  Via

Lamarmora n. 5/a (piano terreno), spazio collocato sulla testata della scala mobile nord, con un chiosco (per

una superficie complessiva di mq. 1,52) alle condizioni di cui alla concessione stessa che qui si intendono

interamente richiamate;

2. di  introitare  il  canone  di  concessione,  per  l’anno  2019,  pari  a  €  20,27  al  Cap.  310301322219  Bil.  2019

all’oggetto: “Concessioni precarie Polizia Amministrativa”.

Biella, 17 gennaio 2019

      IL DIRIGENTE

            Dott. Massimo MIGLIORINI

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA

Biella, _______________________

Per ESSELUNGA S.p.A. (Sig.  ______________________)

______________________________________________(firma)


