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N.   138  DEL  08  MARZO  2010 
 
 

 
OGGETTO: URBANISTICA – INTERCAPEDINE IN PIAZZA I° MAGGIO – 

CONCESSIONE OCCUPAZIONE PRECARIA SUOLO PUBBLICO  
 
 
 

L’anno duemiladieci l’otto del mese di marzo alle ore 13,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE  X 
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



 

N.  138  DEL  08.03.2010 
 

URBANISTICA – INTERCAPEDINE IN PIAZZA I° MAGGIO – C ONCESSIONE 
OCCUPAZIONE PRECARIA SUOLO PUBBLICO  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che la sig.ra Buratti Laura in data 13.06.1988 otteneva autorizzazione edilizia n° 212 per 
l’esecuzione di lavori di adattamento della centrale termica quale intervento di 
manutenzione straordinaria con l’esecuzione di intercapedine; 
 

• che in data 27/10/1987 la Giunta Comunale con delibera n° 2339 deliberava di far luogo 
alla concessione precaria per la costruzione di intercapedine sotto il suolo pubblico; 
 

• che a garanzia della stipula dell’atto di precarietà per la costruzione di intercapedine sotto 
suolo pubblico veniva costituita apposita fidejussione del 06/11/1987 da parte della Banca 
Sella s.p.a., vincolata a favore del Comune di Biella per un importo di £. 1.000.000 (€ 
516,00);  

 
• che con delibera n° 1239 del 29/06/1993 la Giunta Comunale deliberava di modificare la 

precedente deliberazione della Giunta Municipale n° 2339 per quanto riguardava il 
nominativo da Buratti Laura a Avandero Guido, Elena, Gabriella e Buratti Secondo; 

 
• che il contratto non ha mai avuto esecuzione probabilmente perché la sig.ra Buratti Laura 

era deceduta e tra i nominati a succederle e il Comune non si erano mai presi accordi in tal 
senso; 

 
• che in data 27/10/2009 dal sig. Avandero Guido, in qualità di procuratore speciale delle 

sigg. Avandero Elena, Avandero Gabriella, e  della sig.ra De Rivi Carolina in qualità di 
erede del sig. Buratti Secondo deceduto in data 20/08/2001, inoltrava nuova istanza 
dichiarando di essere disponibile alla sottoscrizione dello specifico atto di precarietà a 
disciplina dell’occupazione di spazio soggetto a pubblico passaggio  e chiedendo lo 
svincolo della fidejussione; 

 
• che per l’intercapedine realizzata non era stata corrisposta la dovuta tassa; 
 
• che a seguito di richiesta da parte di questo Comune con nota del 11/02/2010 prot. 

2010/8783 di procedere con il versamento di € 1.553,69 quale corrispettivo dovuto per i 
precedenti anni aggiornato con indici ISTAT di legge e successivamente rivalutato alla 
data del 31/12/2009, è stata trasmessa la relativa ricevuta che attesta il versamento in data 
23/02/2010; 

 
Rilevato: 
 

• che l’intervento non contrasta con esigenze di pubblico interesse; 
 

• che la realizzazione dell’intercapedine comporta occupazione di suolo pubblico per la 
quale è necessaria concessione precaria e pagamento di un canone annuo; 

 



 

 
Visto: 
 

• il Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico; 
 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di concedere ai sigg. Avandero Guido, Avandero Elena, Avandero Gabriella e De Rivi 
Carolina la concessione per l’occupazione precaria di suolo pubblico per l’esecuzione di 
intercapedine indicata in premessa, alle condizioni elencate nella bozza di convenzione 
allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale; 
 

2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente; 
 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di stipulare il relativo atto pubblico 
secondo lo schema di cui al punto “2”, completato ed integrato con i dati di dettaglio 
eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati; 

 
4. di dare atto che, una volta stipulata la convenzione, potrà essere svincolata la fidejussione 

posta a garanzia della stipula dell’atto di precarietà. 
 

 
 


