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L’anno duemilaquattordici il dodici del mese di maggio 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  

MILANI VANNA 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.  142   DEL   12.05.2014 
 

PATRIMONIO – RAMELLA PRALUNGO SILVANO – CAPTAZIONE ACQUA AD USO 

IRRIGUO DALLA ROGGIA DEL PIAZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che sui terreni siti in Biella ed utilizzati dai Vivai Ramella Pralungo 1930 è 

presente una captazione della Roggia del Piazzo; 

 

 Vista l’istanza, presentata al prot. Com.le n. 23590 in data 23/04/2014, dal Sig. 

Ramella Pralungo Silvano, residente in Biella in Strada Cumiè n. 12, con la quale è stato 

richiesto il diritto di uso della captazione della Roggia del Piazzo presente presso i terreni 

utilizzati dai Vivai Ramella Pralungo 1930, per un utilizzo irriguo di 2 ore settimanali; 

 

 Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore LL.PP. in data 8.05.2014; 

  

 Vista la delibera di Giunta Comunale n. 0722 del 20/04/1993, che ha determinato i 

canoni di utenza per derivare acqua dalle Rogge Comunali; 

 

 Ritenuto di concedere in via precaria al Sig. Ramella Pralungo Silvano 

l’autorizzazione alla captazione di acqua dalla Roggia del Piazzo presso i terreni utilizzati dai 

Vivai Ramella Pralungo 1930 per uso irriguo, per un periodo di anni dieci, alle seguenti 

condizioni: 

 

− il diritto di uso della captazione della Roggia del Piazzo si concede per n. 2 ore settimanali 

che potranno variare in base alla presenza di acqua o meno nella Roggia; 

− la captazione dalla Roggia del Piazzo potrà essere utilizzata per il solo uso irriguo; 

− il canone annuo di captazione è stabilito in € 51,88. Il canone verrà richiesto 

dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla 

richiesta. Il canone potrà subire variazioni a giudizio insindacabile dell’Amministrazione; 

− il mancato utilizzo della captazione dopo il rilascio dell’autorizzazione non conferisce al 

concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto; 

− l’autorizzazione, accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non 

costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi 

titolo; 

− nulla potrà essere preteso dal Comune di Biella in caso di mancanza di acqua nella Roggia 

anzidetta; 

 

 Visti: 

 

�  il vigente Statuto Comunale; 

�  il vigente Regolamento di Contabilità; 

�  il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 

 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 in via precaria al Sig. Ramella Pralungo Silvano l’autorizzazione alla 

captazione di acqua dalla Roggia del Piazzo presso i terreni utilizzati dai Vivai Ramella 

Pralungo 1930 per uso irriguo, per un periodo di anni dieci, alle seguenti condizioni: 

 

- il diritto di uso della captazione della Roggia del Piazzo si concede per n. 2 ore 

settimanali che potranno variare in base alla presenza di acqua o meno nella Roggia;  

- la captazione dalla Roggia del Piazzo potrà essere utilizzata per il solo uso irriguo; 

- il canone annuo di captazione è stabilito in € 51,88. Il canone verrà richiesto 

dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 60 giorni dalla 

richiesta. Il canone potrà subire variazioni a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione; 

- il mancato utilizzo della captazione dopo il rilascio dell’autorizzazione non conferisce al 

concessionario alcun diritto in ordine alla restituzione del canone già corrisposto; 

- l’autorizzazione, accordata per anni 10 (dieci), non è tacitamente rinnovabile e non 

costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in qualsiasi momento a giudizio 

insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza indennizzi e diritti di qualsiasi 

titolo; 

- nulla potrà essere preteso dal Comune di Biella in caso di mancanza di acqua nella 

Roggia anzidetta; 

 

2. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la regolarizzazione del corrispettivo 

economico e la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere al succitato rinnovo 

contrattuale. 

 


