
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 517  DEL  25 OTTOBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: EDILIZIA PRIVATA – COSTRUZIONE DI INTERCAPEDINE SOTTO 

SUOLO PUBBLICO IN BIELLA PIAZZA SANTA MARTA, 1 
 
 
 

L’anno duemiladieci il venticinque del mese di ottobre alle ore 15,00 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. Gianfranco COTUGNO 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. 517  DEL  25.10.2010 
 

EDILIZIA PRIVATA – COSTRUZIONE DI INTERCAPEDINE SOT TO SUOLO 
PUBBLICO IN BIELLA PIAZZA SANTA MARTA, 1 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che il Condominio Urbis in data 29/07/2010 ha presentato istanza di 
permesso di costruire (part. 147/2010) per l’esecuzione di intercapedine sottostante al 
marciapiede stradale con sovrastante griglia carrabile al fine di dotare di sufficiente aerazione 
diretta il disimpegno a servizio dell’adiacente locale destinato a caldaia; 

 
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 parere favorevole formulato dal responsabile della Divisione Tecnica; 
 

• il Regolamento per l’occupazione del suolo pubblico; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA  
 

1. di concedere, al Condominio Urbis, l’autorizzazione per l’occupazione precaria di suolo 
pubblico per eseguire la costruzione di n° 1 intercapedine indicata in premessa, alle 
condizioni elencate nella bozza di convenzione allegata al presente atto, per farne parte 
integrante e sostanziale; 
 

2. di dare atto che il tale occupazione sarà soggetta al pagamento della tassa per 
l’occupazione di suolo pubblico, a titolo di riconoscimento della precarietà, ai sensi del 
Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico; 
 

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

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

 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


