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L’anno duemilanove il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 17,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
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 Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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

 
 



N.  292   DEL   18.05.2009 
 

PATRIMONIO – CONCESSIONE SEDE IN COMODATO ALL’ASSOC IAZIONE 
“LEGA NAVALE ITALIANA”. – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il Comune di Biella dispone di un immobile sito in Biella, corso del Piazzo 25, i cui 

lavori di ristrutturazione sono stati recentemente ultimati e quindi risulta agibile; 
 
• che per le caratteristiche dell’edificio la struttura ha come vincolo di destinazione d’uso: 

centro congressi per le attività giovanili a scopo culturale, artistico e per lo spettacolo 
come espresso nella deliberazione della Giunta Comunale n. 547 del 25 novembre 2008; 

 
• che con propria deliberazione n. 589 del 16/12/2008 la Giunta Comunale ha adottato uno 

specifico atto di indirizzo per l’utilizzo della sopracitata struttura comunale, stabilendo, 
tra l’altro, la concessione di alcuni locali ubicati al piano interrato all’Associazione 
“Biella Jazz Club” previa stipula di apposita convenzione che regoli i rapporti di 
comodato gratuito dei locali e l’offerta di interventi e collaborazioni culturali in 
contropartita; 

 
• che l’Associazione “Lega Navale Italiana”, sezione di Biella, ha congiuntamente 

richiesto, d’intesa con il “Biella Jazz Club”, con nota del 07.04.2009 ed ai sensi e per 
effetto del documento sottoscritto dalle suddette Associazioni in data 05.03.2009, la 
concessione a titolo di comodato gratuito di una sede per le proprie attività istituzionali, 
proponendo l’uso congiunto con il “Biella Jazz Club”, dei locali già assegnati allo stesso 
con la citata deliberazione G.C. 589/2009; 

 
Ritenuto quindi di accogliere la richiesta dell’Associazione “ Lega Navale 

Italiana”, sezione di Biella, anche al fine di razionalizzazione e miglior utilizzo degli immobili 
comunali, concedendole l’uso congiunto con l’Associazione “Biella Jazz Club” alle stesse 
condizioni di cui alla deliberazione n. 589 del 16/12/2009 sopracitata; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di modificare, per le motivazioni in premessa riportate, il punto 3) della parte dispositiva 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 589 del 16.12.2009 il cui testo ora deve 
intendersi così formulato: 
 

- di destinare i locali dell’Ammezzato alla Associazioni b), c), d) del punto 6 in premessa, 
ed i locali di parte del Sotterraneo in uso congiunto all’Associazione a) “Biella Jazz 
Club” del punto 6, ad alla Associazione “LEGA NAVALE ITALIANA”, sezione di Biella, 
e che con tali Associazioni si provveda alla stipula di una convenzione che regoli i 
rapporti di comodato d’uso gratuito dei locali e l’offerta di interventi e collaborazioni 
culturali in contropartita. 

 
 


