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L’anno duemilaquattordici il primo del mese di settembre alle ore 16,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE  X 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  231  DEL   01.09.2014 

 

PATRIMONIO – DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE DELLE 

AUTORIMESSE SITE NEL “PARCHEGGIO DEL BELLONE” DEL RIONE PIAZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 con delibera di G.C. n. 017 del 20.01.2004 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “Realizzazione del parcheggio del Bellone Piazzo” identificato catastalmente al 

N.C.E.U. Fg 51 particella 793 sub dall’1 al 54; 

 l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30.11.2006 come da idonea certificazione; 

 con deliberazione n. 375 del 03.07.2007 veniva dato mandato al Dirigente del Settore 

Polizia Urbana di provvedere alla redazione degli atti conseguenti ed in particolare 

all’espletamento della procedura di evidenza pubblica per addivenire all’individuazione 

del gestore del parcheggio a pagamento denominato “Parcheggio del Bellone - Piazzo”; 

 in data 11 dicembre 2007, rep. 4025/2007,  veniva stipulato il contratto di concessione con 

la società aggiudicataria Parcheggi Italia S.p.A.; 

 con Determina Dirigenziale n. 44 del 5 marzo 2008 il Comune di Biella autorizzava la 

voltura della concessione (lettera prot. 14376 del 07/03/2008) dalla Parcheggi Italia s.p.a. 

alla Bi.Park s.r.l.; 

 la gestione tramite una concessionaria non è andata a buon fine, infatti il Parcheggio del 

Bellone è stato restituito dalla Concessionaria in data 15/02/2011 e quindi viene 

attualmente gestito direttamente dal Comune; 

Considerato che: 

 

 il numero complessivo di posti del Parcheggio denominato del Bellone, senza considerare 

il piazzale esterno, sono n. 138 – suddivisi come di seguito indicati: 

 posti auto all’interno del parcheggio multipiano: 112 (di cui 4 posti per portatori 

l’handicap); 

  box auto all’interno del parcheggio multipiano:  

  22 del Comune, individuati catastalmente al N.C.E.U. Fg 51 particella 793 sub dal 7 

al 12, 30, 31, 34, 35 e dal 44 al 49;  

 4 ceduti alla Società precedentemente proprietaria dei terreni; 

 il Parcheggio del Bellone non è di pertinenza di un fabbricato di Edilizia Sociale e 

pertanto per le autorimesse in esso situate occorre determinare un canone di locazione da 

applicare a chi ne faccia richiesta e stipulare un contratto sulla base dei principi disposti 

con D. G. C. n. 913 del 21/12/2000; 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di concedere in 

locazione le autorimesse di proprietà comunale presenti all’interno del Parcheggio del 

Bellone, sulla base delle seguenti considerazioni: 



 le esigenze degli utilizzatori del Parcheggio, ed in modo particolare dei residenti del Rione 

Piazzo e/o lavoratori presso l’anzidetto rione, che in diverse occasioni hanno chiesto di 

poter affittare le autorimesse presenti nel Parcheggio; 

 un miglior sfruttamento delle risorse comunali disponibili, che in questo caso si esplica in 

una maggiore copertura dei costi fissi sostenuti per la gestione del Parcheggio; 

 cercare di ridurre il traffico nel quartiere storico del Piazzo; 

Ritenuto di concedere in locazione le n. 22 autorimesse di proprietà comunali 

presenti nel Parcheggio del Bellone, ai sensi della legge n. 392/1978, per la durata minima di 

due anni non rinnovabili in quanto è volontà dell’Amministrazione sperimentare l’iniziativa; 

 

Ritenuto congruo un canone di locazione per autorimessa di € 70,00 (settanta/00) 

IVA compresa, onnicomprensivo delle spese per le utenze, al mese, detto canone di locazione 

sarà aggiornato automaticamente in aumento ogni anno, con decorrenza 1° gennaio, nella 

misura del 100% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli 

operai e degli impiegati rilevato dall’ISTAT all’ultimo mese di dicembre rispetto al 

corrispondente mese dell’anno precedente; 

 

Dato atto altresì che, avendo il Comune di Biella deciso di esercitare l’opzione per 

l’imponibilità IVA (L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006) per le locazioni 

strumentali, il canone da applicare ne risulta assoggettato; 

 

Ritenuto di: 

 dare la massima pubblicità possibile all’intenzione di concedere in locazione le 

autorimesse suddette, pubblicando sul sito del Comune apposito avviso;  

 stabilire, che l’assegnazione delle n. 22 autorimesse venga effettuata tenuto conto del 

seguente ordine di priorità: 

 motivi di lavoro nel quartiere; 

 residenza nel quartiere; 

 ad estrazione a sorte per i rimanenti; 

 demandare al Dirigente del Settore Attività Finanziare di provvedere ai successivi 

provvedimenti amministrativi di competenza; 

Visti: 

 la Legge 27 luglio 1978, n. 392;  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 la deliberazione di G.C. n. 913 del 21/12/2000; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere in locazione le n. 22 autorimesse di proprietà comunali presenti nel 

Parcheggio del Bellone (individuate catastalmente al N.C.E.U. Fg 51 particella 793 sub 



dal 7 al 12, 30, 31, 34, 35 e dal 44 al 49), ai sensi della legge n. 392/1978, per la durata 

minima di due anni non rinnovabili; 

2. di fissare un canone di locazione per autorimessa di € 70,00 (settanta/00) IVA compresa, 

onnicomprensivo delle spese per le utenze, al mese, detto canone di locazione sarà 

aggiornato automaticamente in aumento ogni anno, con decorrenza 1° gennaio, nella 

misura del 100% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli 

operai e degli impiegati rilevato dall’ISTAT all’ultimo mese di dicembre rispetto al 

corrispondente mese dell’anno precedente; 

3. di dare atto che, avendo il Comune di Biella deciso di esercitare l’opzione per 

l’imponibilità IVA (L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006) per le locazioni 

strumentali, il canone da applicare ne risulta assoggettato; 

4. di dare la massima pubblicità possibile all’intenzione di concedere in locazione le 

autorimesse suddette, pubblicando sul sito del Comune apposito avviso; 

5. di stabilire, che l’assegnazione delle n. 22 autorimesse venga effettuata tenuto conto del 

seguente ordine di priorità: 

 motivi di lavoro nel quartiere; 

 residenza nel quartiere; 

 ad estrazione a sorte per i rimanenti; 

6. di demandare al Dirigente del Settore Attività Finanziare di provvedere ai successivi 

provvedimenti amministrativi di competenza; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


