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L’anno duemiladodici l’otto 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 

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  

MOSCAROLA GIACOMO 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. 376  DEL  08.10.2012 

 

URBANISTICA – REALIZZAZIONE DI N. 2 PENSILINE SOPRA IL SUOLO 

PUBBLICO IN BIELLA VIALE DOMENICO MODUGNO. – APPROVAZIONE 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER CONCESSIONE DELL’OCCUPAZIONE 

PRECARIA DI SUOLO PUBBLICO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 che la Società Parco Commerciale Gli Orsi S.c.ar.l. in data 7.09.2012 ha inoltrato istanza 

(n. 272/12) a questa Amministrazione per la costruzione di n. 2 pensiline da realizzarsi 

sopra il suolo pubblico del viale Domenico Modugno a protezione dell’attraversamento 

pedonale di collegamento tra i due centri commerciali A e B, la cui localizzazione 

insisterebbe su un sedime assoggettato ad uso pubblico permanente in quanto destinato 

alla viabilità pedonale interna all’area del Piano Particolareggiato; 

 

 che l’intervento è volto a proteggere il transito pedonale dei numerosi utenti dei centri 

commerciali ed in generale dei fruitori delle aree pubbliche ed aperte al pubblico interne 

al comparto che oggi sono esposti alle precipitazioni atmosferiche nel passaggio tra le due 

gallerie coperte.  

 

Rilevato che: 

 

 che tale intervento non pregiudica in alcun modo l’utilizzo delle aree pubbliche, 

migliorandone anzi la fruizione, e non contrasta con le esigenze di pubblico interesse; 

 

 che la realizzazione dell’intervento comporta un’occupazione di suolo pubblico in 

relazione alla proiezione a terra dei manufatti in progetto, per la quale è necessaria 

concessione precaria e pagamento di un canone annuo; 

 

Visto: 

 

 lo schema di convenzione allegato alla presente proposta di deliberazione; 

 

 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 e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di autorizzare la concessione per l’occupazione precaria di suolo pubblico alla Società 

Parco Commerciale Gli Orsi S.c.ar.l. per l’esecuzione la costruzione di n° 2 pensiline 

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 conseguentemente lo schema di convenzione allegato alla presente; 

 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore competente di stipulare il relativo atto secondo lo 

schema approvato al punto “c”, 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 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di realizzare l’intervento 

prima della stagione invernale. 

 

 


