
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N.  223  DEL  19  APRILE  2010 
 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO - LOCAZIONE IMMOBILE EX PESO PUBBLICO SITO IN 

BIELLA-CHIAVAZZA, VIA MILANO. - ATTO DI INDIRIZZO 
 

 
L’anno duemiladieci il diciannove 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 la sig.ra Dott.ssa Livia CALDESI nella sua qualità di Vice 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO  X 
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Andrea MATARAZZO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  223  DEL  19.04.2010 
 

PATRIMONIO - LOCAZIONE IMMOBILE EX PESO PUBBLICO SI TO IN BIELLA-
CHIAVAZZA, VIA MILANO. - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che il comune è proprietario di un immobile sito in Biella-Chiavazza via Milano, già 
adibito a locale accessorio dell’adiacente peso pubblico, della superficie complessiva di 
circa 18,00 mq., oltre a circa 10,00 mq. area esterna coperta  individuato catastalmente al 
N.C.T. al fg. 84 particella 433 , attualmente non utilizzato; 
 

• che per detto locale è stato manifestato interessamento da parte di alcuni privati, al fine 
dell’utilizzo a scopi commerciali; 
 

• che l’Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata con nota del 18/12/200, e l’Ufficio Attività 
Economiche e Produttive con nota del 12/01/2010, hanno evidenziato, per quanto di 
rispettiva competenza, che l’utilizzo del suddetto immobile per attività commerciali con 
somministrazione di alimenti e bevande , non sarebbe in contrasto con la vigente 
normativa in materia e con le previsioni del Piano regolatore generale , fermo restando la 
necessità di stipula di una specifica convenzione che stabilisca le modalità di utilizzo dei 
locali di proprietà comunale oltre alla verifica dell’esistenza , in capo al Concessionario , 
dei requisiti morali e professionali previsti dalla Legge; 

 
Ritenuto quindi di procedere alla locazione del sopradescritto locale di proprietà 

comunale , fissando un canone minimo mensile a base d’asta di €. 200,00 (duecento/00 oltre 
ad I.V.A. in quanto dovuta); 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 
2. procedere per le motivazioni citate in premessa all’assegnazione in locazione del locale di 

proprietà Comunale sito in Biella-Chiavazza via Milano , già adibito a locale accessorio 
dell’adiacente peso pubblico , della superficie complessiva di circa 18,00 mq., oltre a 
circa 10,00 mq. area esterna coperta, individuato catastalmente al N.C.T. al fg. 84 
particella 433 ; 

 
3. di demandare al dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi , conseguenti 

atti Amministrativi , per la indizione della relativa gara pubblica , fissando un canone 
minimo mensile a base d’asta di €. 200,00 (duecento/00 oltre ad I.V.A. in quanto dovuta).  

 
 


