
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

N. 403  DEL  03  OTTOBRE  2011 
 
 

 
OGGETTO: ECONOMATO – CONTRATTI DI LOCAZIONE “FABBRICATO DI 

STRADA ALLA BRIGNANA” – REVOCA ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilaundici il tre del mese di ottobre alle ore 14,00 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 403  DEL  03.10.2011 
 

ECONOMATO – CONTRATTI DI LOCAZIONE “FABBRICATO DI S TRADA ALLA 
BRIGNANA” – REVOCA ATTO DI INDIRIZZ O 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso : 
 

• che il Comune di Biella ha attualmente in essere due contratti per la locazione del 
fabbricato adibito a sede del bocciodromo di Chiavazza, sito in Strada della Brignana 
11, con i seguenti soggetti :   
 

- MERCANDINO GIPET ORNELLA per la superficie di mq 260 ( Rep.n° 3109 
del 29/11/93); 
 

- PETTINATURA E RIPETTINATURA DI CHIAVAZZA DI RIZZO IGINO 
per la superficie di mq 550 ( Rep.n° 3110 del 29/11/93); 

 
• che con Atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 163 del 04/04/2011 si era 

deliberato di procedere alla stipulazione di due nuovi contratti di locazione con i 
suddetti proprietari a fronte dei nuovi canoni concordati tra le parti, a condizione di 
sottoscrivere un atto di sublocazione dei locali in oggetto con il Circolo dilettantistico 
Amici Chiavazzesi; 

 
• che con lettera prot. n. 39478 del 08/08/2011 il Circolo dilettantistico Amici 

Chiavazzesi ha manifestato la propria indisponibilità a sublocare il suddetto 
fabbricato, se non a fronte di lavori di messa in conformità da parte della Proprietà; 

  
• che è pervenuta all’Amministrazione comunale la proposta di rescissione contrattuale 

delle due locazioni in corso da parte della Proprietà a far data dal 01/10/2011 ( Prot. n. 
45970 del 22/09/2011); 

 
• che l’Ente è disposto ad accogliere favorevolmente tale proposta di rescissione 

contrattuale, a condizione che i locatori provvedano al rimborso della relativa frazione 
di canone versato  anticipatamente dal Comune di Biella; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

• di revocare l’Atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 163 del 04/04/2011, con cui 
si era deliberato di procedere alla stipulazione di due nuovi contratti di locazione con i 
proprietari del fabbricato adibito a sede del bocciodromo di Chiavazza, sito in Strada 
della Brignana 11; 

 
• di accogliere favorevolmente la proposta di rescissione contrattuale inviata dai locatori 

a far data dal 01/10/2011, a condizione che gli stessi provvedano al rimborso della 
relativa frazione di canone versato anticipatamente dal Comune di Biella; 



 
• di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l’adozione di quanto necessario 

per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 
 

• di dichiarare con successiva votazione favorevole, unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 
 


