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L’anno duemiladieci l’otto del mese di novembre 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. 545  DEL  08.11.2010 
 

VIABILITÀ – CONVENZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GES TIONE DELLA 
SOSTA A ROTAZIONE PER CONTO DEL COMUNE DI BIELLA. R ISOLUZIONE 
CONTRATTO PARCHEGGIO DEL BELLONE – AGGIORNAMENTO AT TO DI 
COMPENSAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che nel corso dell’ultimo anno sono stati effettuati numerosi interventi sulla viabilità 
nonché sulle aree di sosta a pagamento presenti in città e presso il Santuario d’Oropa che 
hanno comportato una modifica delle condizioni e dei termini di esecuzione delle 
convenzioni indicate in oggetto; 
 

• che sono altresì mutate le condizioni di fatto e di diritto sottostanti alla convenzione per la 
gestione del parcheggio del Bellone, tanto che l’Amministrazione Comunale ed il gestore 
hanno convenuto di addivenire ad una risoluzione consensuale del contratto; 
 

• che, pertanto, occorre intervenire per aggiornare le convenzioni in essere con il soggetto 
gestore, introducendo adeguati elementi compensativi al fine di ristabilire l’equilibrio 
sinallagmatico; 

 
Vista, a tale scopo, la proposta di atto di compensazione predisposta dagli uffici 

comunali in contraddittorio con il gestore, allegata al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, ed alla quale si rimanda per meglio descrivere la situazione di fatto e di diritto; 

 
Rilevato che la sottoscrizione di tale atto di compensazione chiuderebbe una volta 

per tutte le questioni aperte con il gestore ed eviterebbe ulteriori futuri prolungamenti della 
durata della convenzione principale a scopo compensativo, ristabilendo un termine certo per 
la conclusione; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi: 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. di dare mandato al Dirigente – Comandante della Polizia Municipale per la definizione, 
l’approvazione e la sottoscrizione dell’atto compensativo di cui alle premesse; 
 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 
 


