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CULTURA-POLITICHE GIOVANILI – PROGRAMMA  “CITTA’ GI OVANE – VIA 
SCAGLIA: LA VIA DELLE BOTTEGHE GIOVANI” – LOCALI AS SEGNATI DAL 
2003 AL 2006: LOCAZIONE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso che: 
  
• il Comune di Biella con il progetto “Via Scaglia: la via delle botteghe giovani”, avviato nel 

2002, ha inteso stimolare la nascita di imprese giovanili e femminili nel quartiere Riva; 
 
• tra la fine del 2003 e l’inizio del 2004 sono stati assegnati in comodato d’uso gratuito tre 

locali, che, a seguito di proroga, risultano assegnati per complessivi tre anni; 
  
• dal maggio 2006 sono stati assegnati ulteriori n° 4 locali; 
 
Dato atto che, si rende necessario valutare alla scadenza del contratto gratuito le modalità del 
canone di locazione;  
   
Valutate le condizioni del mercato nella zona e la tipologia delle attività aperte, nonché le 
caratteristiche del progetto “VIA SCAGLIA” che intende valorizzare e sostenere l’economia 
in un quartiere con difficoltà di gestione; 
  
Evidenziato inoltre che per l’immediato futuro non ci saranno significativi nuovi insediamenti 
abitativi nella zona, che potrebbero incrementare il passaggio di potenziali clienti; 
 
Valutate le motivazioni addotte dagli assegnatari per la richiesta di rinnovo della locazione a 
prezzo contenuto e ritenuto opportuno applicare un canone di locazione di importo limitato;  
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di autorizzare l’assegnazione, con contratto di locazione per 6 anni rinnovabili come da 

normativa, in primis dei tre locali di Via Scaglia n° 2 interni 2 e 19 e di Via Italia n° 77 
(già assegnati nel corso del 2003 e del 2004 in comodato d’uso gratuito con specifico 
bando); 

 
2. di autorizzare l’applicazione di un canone di locazione pari a € 20/mq all’anno per il 

primo anno, di  € 30/mq all’anno per il secondo anno e di  € 50/mq annui per il 3° anno 
con prosecuzione dal 4° anno in poi con la base di € 50/mq con adeguamento ai dati 
ISTAT; 

 
3. che le somme sopra indicate quale valore per il canone di locazione si applicano sin da ora 

per i locali di più antica assegnazione e che tali somme si dovranno applicare, con 
adeguamento alle rilevazioni ISTAT, per i restanti locali assegnati dopo il 2004 allo 
scadere del loro comodato gratuito d’uso e indicati qui di seguito: 

 



  
o ROBA DECORATA di Abate Corrado scadenza 17.05.2009 
o FILI E FORME di Mercandino Federica scadenza 17.05.2009 
o L’APE GAIO di Gaio Alessandro e C. scadenza 2.11.2009 
o LA BOTTEGA NASCOSTA di Torello Viera Rita scadenza 14.02.2010 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore interessato di provvedere agli atti conseguenti al 

presente atto di indirizzo; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, il presente 

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

 


