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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  235   DEL   28 APRILE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO – FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE, EX IPSIA, 

SITO VIA BELLETTI BONA ANGOLO VIA CAVOUR. - CONCESSIONE 
SEDI, IN COMODATO, ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile 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. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE  X 
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  235   DEL   28.04.2009 
 

PATRIMONIO – FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE, EX I PSIA, SITO 
VIA BELLETTI BONA ANGOLO VIA CAVOUR. - CONCESSIONE SEDI, IN 
COMODATO, ALLE ASSOCIAZIONI CITTADINE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso 

 
• che il comune risulta proprietario  di un immobile sito Biella ,via Belletti Bona angolo via 

Cavour utilizzato dall’Ente Provincia di Biella quale  sede scolastica del Liceo Scientifico 
Statale “A.Avogadro”  di Biella , del quale l’intero  piano terreno composto da n. 8 locali 
più servizi , è stato  recentemente dismesso del suddetto Ente  e rimesso nella 
disponibilità del Comune; 
 

• che detta porzione di immobile,  risultando autonoma rispetto all’intero fabbricato ,  può 
essere quindi tranquillamente utilizzata dal Comune per le proprie esigenze istituzionali; 

 
• che le seguenti Associazioni  : 

 
� Associazione Subacquei di Biella; 

� Associazione Nazionale Libera Caccia , sez. di Biella; 

� F.I.B. Federazione Italiana Bocce sez. di Biella; 

� Associazione Campeggiatori Turistici D’Italia , sez. di Biella;  

� Associazione “Pedale Biellese”; 

� Associazione ENAL Caccia e Tiro , sez. di Biella; 

� Associazione “Giudici di Gara”; 

� Emporio Solidale Charitas; 

hanno richiesto  la concessione in uso di una sede  adeguata ,  a titolo  di Comodato 
gratuito , impegnandosi a non richiedere per il futuro eventuali , ulteriori , contributi 
all’Amministrazione Comunale; 
 

Preso atto che il Comune ha richiesto all’ Associazione “F.I.B. Federazione 
Italiana Bocce sez. di Biella” ed all’“Associazione Campeggiatori Turistici D’Italia , sez. di 
Biella”,  il rilascio urgente dei locali attualmente concessi in uso precario rispettivamente 
all’interno dell’ “ex palestra Curiel” fabbricato da rimettere nella completa disponibilità della 
Regione Piemonte, e dei locali ubicati al piano Terreno dell’ex IPSIA che necessitano di 
lavori di ristrutturazione; 

 
Ritenuto quindi di accogliere la proposta delle Associazioni sopraccitate , 

concedendo loro l’uso a titolo di Comodato gratuito dei locali ubicati  nella sopraccitata  
struttura Comunale  come risulta dalla planimetria allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale , per un periodo di anni 10 (dieci) , quale corrispettivo alternativo alla 
concessione di contributi liberali previsti dal vigente Regolamento di Contabilità e dell’art. 12 
della legge 241/90 e ss.mm. ; 

 
Visto il parere del segretario generale; 



Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

 
a) concedere in comodato gratuito per anni 10 (dieci), per le motivazioni ed alle 

condizioni  citate in premessa ,alle Associazioni :  
 

� Associazione Subacquei di Biella; 

� Associazione Nazionale Libera Caccia , sez. di Biella; 

� F.I.B. Federazione Italiana Bocce sez. di Biella; 

� Associazione Campeggiatori Turistici D’Italia , sez. di Biella;  

� Associazione “Pedale Biellese”; 

� Associazione ENAL Caccia e Tiro , sez. di Biella; 

� Associazione “Giudici di Gara”; 

� Emporio Solidale Charitas; 

 
b) l’immobile di proprietà Comunale sito Biella, via Belletti Bona angolo via Cavour 

costituente l’intero piano Terreno del fabbricato, composto da n. 8 vani oltre 
servizio igienico, identificato al N.C.E.U. al Foglio 620 part. 222/223/458 parte, da 
destinare a sede delle Associazioni stesse secondo la planimetria allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, ed a condizione che non vengano 
richiesti in detto periodo a qualsiasi titolo ulteriori contributi economici; 

 
c) di dare atto che la presente assegnazione in Comodato gratuito viene effettuata ai 

sensi dell’art. 96 del vigente regolamento di Contabilità, capo 12 – Erogazioni 
Liberali, costituendo corrispettivo alternativo alla concessione di contributo 
economico alle Associazioni in oggetto pari a complessivi € 14.000,00 annui; 

 
d) di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi, 

conseguenti atti Amministrativi. 
 

 


