
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 449  DEL  13  SETTEMBRE 2010 
 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO – CONCESSIONE SEDE, IN COMODATO, ALLA SOCIETÀ 

MUSICALE GIUSEPPE VERDI – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemiladieci il tredici del mese di settembre 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. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di 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. Gianfranco COTUGNO 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.  449  DEL  13.09.2010 
 

PATRIMONIO – CONCESSIONE SEDE, IN COMODATO, ALLA SOCIETÀ 
MUSICALE GIUSEPPE VERDI – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il Comune possiede un fabbricato in Biella-Piazzo, corso del Piazzo n. 25 denominato 

“Palazzo Ferrero LaMarmora” identificato catastalmente al N.C.T. Fg 51 mapp. 43, 
recentemente oggetto di lavori di completa ristrutturazione, all’interno del quale risulta 
disponibile, al piano sottotetto, un salone della superficie di circa 160,00 mq; 

 
• che la Società Musicale “Giuseppe Verdi” di Biella ha richiesto la disponibilità di una 

nuova sede, più idonea allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, quali la 
diffusione della passione per l’arte musicale, lo svolgimento di attività didattica per 
l’incremento dell’educazione musicale soprattutto tra i giovani, nonché riunire in sana e 
cordiale armonia i propri soci durante il tempo libero; 

 
• che detta unità immobiliare risulta idonea allo scopo per cui è stata richiesta, e non si 

prevede attualmente un diverso utilizzo; 
 

Ritenuto, quindi, di aderire alla richiesta della Società Musicale “Giuseppe Verdi” 
di Biella, concedendo a titolo di comodato il salone della superficie di circa 160,00 mq 
ubicato al piano sottotetto del Palazzo Ferrero LaMarmora di corso del Piazzo n. 25, per la 
durata di 10 anni; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

DELIBERA  
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

concedere a titolo di comodato alla Società Musicale “Giuseppe Verdi” di Biella per il 
periodo di anni 10 (dieci) il salone della superficie di circa 160,00 mq ubicato al piano 
sottotetto del Palazzo Ferrero LaMarmora di corso del Piazzo n. 25 identificato 
catastalmente al N.C.T. Fg 51 mapp. 43 da destinare a Sede della società stessa, per 
l’espletamento delle proprie attività istituzionali; 

 
2. di demandare al dirigente del Settore Patrimonio l’adozione dei successivi e conseguenti 

atti amministrativi di competenza. 
 
 


