
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 598  DEL  13  DICEMBRE  2010 
 
 

 
OGGETTO: URBANISTICA – LOCALIZZAZIONE DI AREE CON DESTINAZIONE A 

SERVIZI ED ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO PER 
INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENT I E 
BEVANDE 

 
 
 

L’anno duemiladieci il tredici del mese di dicembre alle ore 14,30 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. 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. 598  DEL  13.12.2010 
 

URBANISTICA – LOCALIZZAZIONE DI AREE CON DESTINAZIO NE A SERVIZI 
ED ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO PER INSTALLAZIONE  DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Premesso: 
 
• che il Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. 15-6105 dell’11 

giugno 2007 e successive varianti individua le aree destinate a servizi ed alle attrezzature 
di uso collettivo ai sensi dell’art.21 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 
 

• che, in forza delle vigenti norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., in dette aree sono 
ammesse attività commerciali connesse al servizio e all’attrezzatura a condizione che 
siano integrate e asservite mediante convenzione all’attività stessa fino ad un massimo di 
250 mq di superficie di vendita; la dimensione dell’attività commerciale dovrà comunque 
essere commisurata alla dimensione effettiva del servizio pubblico ed i prodotti 
commercializzati dovranno essere strettamente correlati all’attività principale prevista 
nella singola zona di piano, in modo da costituire attività complementare e finalizzata ad 
un miglioramento del servizio offerto; 
 

• che recentemente sono pervenute da parte di soggetti privati numerose richieste per 
l’installazione su suolo pubblico di distributori automatici per alimenti e bevande, e che 
tale tipologia di attività commerciale non è disciplinata dalle disposizioni regionali 
vigenti in materia di commercio, in particolare dalla D.C.R. 59 – 10831 del 24 marzo 
2006 attuativa della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28; 
 

 Dato atto che risulta pertanto necessario disciplinare tale specifica fattispecie, al fine 
di stabilire se e dove ammettere l’insediamento di tali attività su suolo pubblico, ed  evitare al 
contempo un’incontrollata diffusione dei distributori sul territorio comunale; 
 
 Visto che nelle aree adiacenti lo Stadio Pozzo-Lamarmora e al nuovo Palazzetto dello 
Sport, in occasione di manifestazioni sportive e di spettacolo, vi è un grande afflusso di 
pubblico; 

 Considerato che l’installazione di detti distributori automatici di alimenti e bevande in 
tali aree è pertanto da considerarsi utile e funzionale al miglioramento del servizio offerto; 
 
 Dato atto che tali installazioni non dovranno comportare la riduzione dei posti auto 
disponibili; 
 
 Considerato inoltre che in relazione alla particolare tipologia di intervento non si rende 
necessaria la stipula di una convenzione che ne disciplini l’uso ritenedosi sufficiente il rilascio 
di un’autorizzazione precaria di occupazione di suolo pubblico; 
 
 Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D.leg.vo 267/2000; 
 



 Visto il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica dal 
responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.49 del D.leg.vo 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di individuare le aree ad ovest e sud dello Stadio Pozzo-Lamarmora, comprese tra Corso 
53° Fanteria e Via Valle d’Aosta e quelle adiacenti il nuovo Palazzetto dello Sport, come 
idonee alla collocazione di detti distributori automatici di alimenti e bevande così come 
meglio evidenziato nelle allegate planimetrie; 
 

2. di dare atto che l’installazione di tali distributori non dovrà comportare una riduzione dei 
posti auto disponibili e che sarà soggetta ad autorizzazione precaria di occupazione di 
suolo pubblico. 

 


