
N.  457  DEL  06.09.2007 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE IN COMODATO DI FABBRICATO DI 
PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO  “VILLA  MACCHI”  AL  MINISTERO 
DELLE POLITICHE AGRICOLE,  ALIMENTARI E FORESTALI –  ATTO DI 
INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- Che il Comune possiede un fabbricato in Fraz. Cossila San Giovanni denominato “Villa 

Macchi”  identificato catastalmente al N.C.T.  Fg. 4  prt. 372/373/373/375 ed al  N.C.E.U.  
al Fg.  530  part. 4/5/6  attualmente in disuso ed in precarie condizioni manutentive; 

 
- Che il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha richiesto la 

disponibilità di uno stabile da destinare a sede del Comando Provinciale del Corpo 
Forestale dello Stato; 

 
- Che detto immobile, risulta idoneo allo scopo per cui é stato richiesto, e non si prevede 

attualmente un diverso utilizzo; 
 
- Che il sopraccitato Ministero ha già predisposto un progetto di riqualificazione edilizio-

funzionale per la sistemazione interna del fabbricato al fine di adattarlo alle esigenze del 
Corpo Forestale dello Stato; 

 
Ritenuto quindi di aderire alla richiesta del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali, concedendo a titolo di comodato il sopraccitato immobile denominato  “Villa 
Macchi”,  per il periodo di anni 50 (cinquanta); 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di adottare il seguente atto di indirizzo: 

concedere a titolo di comodato al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali di Biella per il periodo di anni 50 (cinquanta) il fabbricato di proprietà comunale 
sito in Biella Cossila San Giovanni, denominato  “Villa Macchi”, identificato 
catastalmente al N.C.T.  Fg.  4  prt. 372/373/373/375 ed al N.C.E.U.  al Fg. 530                  
part. 4/5/6, da destinare a sede del Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato 
previa esecuzione dei lavori di riqualificazione edilizio-funzionale, lavori che vengono 
esplicitamente approvati con la presente e che saranno ad esclusivo carico del sopraccitato 
Ministero; 

 
2) Di demandare al Dirigente del Settore Patrimonio l’adozione dei successivi e conseguenti 

atti amministrativi di competenza. 
 
 


