
Allegato alla deliberazione di G.C. n. 091 del 19.04.2021 

ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL’ART. 15 LEGGE N. 241/1990 TRA IL 

COMUNE DI PONDERANO ED IL COMUNE DI BIELLA  

 

L’anno duemilaventuno, il giorno….. del mese di Aprile, nella sede municipale del Comune di 

Ponderano (BI), SONO COMPARSI: 

- per il Comune di Ponderano C.F.: 00373340025, il Sindaco Pro-tempore Roberto Locca, nato 

a Biella il 15.08.1953 che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di 

Ponderano in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. … del… , domiciliato per la 

carica in Ponderano, via E. De Amicis n. 7; 

- per il Comune di Biella C.F.: 00221900020, il Sindaco pro-tempore Claudio Corradino, nato 

a Cossato il 25/08/1959, che interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di 

Biella in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. … del… , domiciliato per la carica 

in Biella, via Battistero n. 4, 13900 (BI); 

PREMESSO CHE: 

- con Deliberazioni di Giunta Comunale n.16 del 06/02/2017 e n. 39 del 21/03/2017, esecutive 

ai sensi di Legge, e successiva determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 54 

del 23/03/2017, venivano approvati il Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio in 

Concessione della gestione meccanizzata della sosta dei veicoli nel Polo Ospedaliero di 

Ponderano per un periodo di anni 7, ed i relativi allegati tecnici, finanziari planimetrici; 

- con Determinazione a contrarre n. 55 del 23/03/2017 veniva individuata la procedura di gara, 

incaricando la Stazione Unica Appaltante di Area Vasta della Provincia di Biella, la quale, in 

data 15/05/2017, attivava la procedura aperta per l’aggiudicazione dell’appalto in questione; 

- a seguito dell’esperimento della procedura di gara risultava aggiudicataria la Ditta 

GESTOPARK s.r.l., come da determinazione della S.U.A.V. n. 12166 del 15/11/2017; 

- con determinazione n° 121 del 17/07/2019 il Responsabile del Servizio Tecnico disponeva 

l’aggiudicazione definitiva della concessione per la gestione dei parcheggi del Polo 
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Ospedaliero in favore della ditta GESTOPARK s.r.l., a seguito della definizione del 

contenzioso intercorso con il concorrente qualificatosi 2° in graduatoria. 

- In data 31/10/2019 veniva stipulato tra il Comune di Ponderano e la ditta GESTOPARK s.r.l. 

il contratto di concessione della gestione meccanizzata della sosta dei veicoli nel polo 

ospedaliero di Ponderano Rep. n. 2776 del 31.10.2019; 

- l’ASLBI risulta proprietaria del terreno su cui insiste il Polo Ospedaliero;  

- Con Convenzione rep. n. 2705 del 15/07/2016 l’Asl di Biella affidava la gestione di tutti i 

parcheggi al Comune di Ponderano; 

- Gli stalli oggetto della succitata convenzione insistono per la maggior parte sul territorio 

comunale di Ponderano e per una piccolissima parte sul territorio comunale di Biella; 

- è volontà del Comune di Ponderano e del Comune di Biella disciplinare concordemente la 

gestione di alcuni stalli che insistono sul territorio del Comune di Biella e di Ponderano con 

il presente atto. 

PREMESSO QUANTO SOPRA LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1) Oggetto del presente atto è definizione dei rapporti giuridici intercorrenti tra il Comune di 

Ponderano ed il Comune di Biella relativamente alla disciplina di alcuni stalli della porzione dei 

parcheggi denominato P1, di proprietà dell’Asl di Biella, pertinenti al Nuovo Polo Ospedaliero degli 

Infermi, via dei Ponderanesi 2, 13875 Ponderano (BI), che insistono sul territorio comunale di Biella 

e di Ponderano; 

Art 2) Il Comune di Ponderano, come da accordi con il Comune di Biella, riserva n. 52 stalli, siti nel 

parcheggio di proprietà ASLBI denominato P1, in parte insistenti su territorio di Ponderano ed in 

parte su territorio di Biella, posto a nord nell’area di proprietà di ASLBI, a sosta libera dal pagamento 

(vedi planimetria allegata A); 

Art. 3) Il Comune di Ponderano potrà destinare i 52 stalli siti nel primo corsello a nord, del parcheggio 

P1, a specifica e particolare utenza individuata dal Comune di Ponderano; 

Art. 4) Il Comune di Biella non ostacolerà la posa di una barra mobile, che verrà posizionata più a 

sud tra il primo ed il secondo corsello, come da planimetria allegata – ALLEGATO A; 

Art. 5) Il Comune di Biella si impegna a valutare la possibilità di concedere, previa adozione degli 

atti necessari, al Comune di Ponderano l’uso dei cimiteri della citta di Biella per i funerali delle 
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persone senza fissa dimora decedute presso il Polo Ospedaliero di Ponderano e per il seppellimento 

degli arti provenienti dal medesimo Ospedale. 

Art. 6) Il Comune di Ponderano provvederà alla vigilanza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 

30.04.1992 e ss.mm.ii., sull’area in questione di proprietà di ASLBI in accordo con il Comune di 

Biella con un successivo atto specifico da perfezionarsi tra le parti; 

Art. 7) Il presente accordo avrà durata pari alla convenzione stipulata dal Comune di Ponderano con 

ASLBI per la gestione dei parcheggi del Nuovo Ospedale degli Infermi, via dei Ponderanesi n. 2, 

13872 (BI); 

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Per il Comune di Ponderano, Roberto Locca 

 

Per il Comune di Biella, Claudio Corradino 

 


