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L’anno duemilaquattordici il tredici del mese di ottobre alle ore 16,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  298  DEL   13.10.2014 

 

PATRIMONIO - LOCAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE SITA IN BIELLA VIA ARNULFO N. 30 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che il Comune di Biella è proprietario di un’unità immobiliare ubicata 

al primo piano del fabbricato nell’isolato compreso tra le Via Arnulfo, Pietro Micca e Q. 

Sella, zona centrale di Biella, all’interno del cortile con accesso dal civico n. 30 della Via 

Arnulfo (identificato catastalmente al N.C.E.U. FG 643 Part. 111 Sub. 15); 

 

Considerato che: 

 

 l’alloggio, costituito da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere e n. 3 

terrazzini, per una superficie convenzionale di mq. 63,50, risulta libero dal 1° marzo 2008; 

 l’unità immobiliare di che trattasi è inserita nel Piano delle Valorizzazione e Alienazioni 

Patrimoniali del Comune di Biella dal 2008; 

 ad oggi sono state esperite tre Aste pubbliche per la vendita, tra l’altro, del suddetto 

immobile, che sono andate deserte;  

 l’intero fabbricato è stato completamente ristrutturato negli anni 2001/2002 (certificato di 

abitabilità in data 9 luglio 2002) ed è situato in una buona posizione all’interno della Città; 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di verificare la 

possibilità di dare in locazione l’immobile di Via Arnulfo n. 30 di proprietà comunale, sulla 

base delle seguenti considerazioni: 

 l’unità immobiliare vuota, senza alcun utilizzo, può solo deteriorarsi nel tempo e dare 

degli ulteriori costi manutentivi; 

 si può addivenire ad un miglior sfruttamento delle risorse comunali disponibili, che in 

questo caso si esplica in un’entrata dovuta alla locazione dell’immobile; 

Ritenuto di concedere in locazione l’unità immobiliare ubicata al primo piano del 

fabbricato di Via Arnulfo n. 30, che potrà essere effettuata ai sensi: 

 della legge n. 392/1978, se trattasi di locazione commerciale, per la durata minima di sei 

anni rinnovabili per un periodo di sei; 

 della legge n. 431/1998, se trattasi di locazione abitativa, per la durata di tre anni 

rinnovabili per altri due; 

Ritenuto congruo un canone di locazione per l’unità immobiliare di € 270,00 

(duecentosettanta/00) + IVA; 

Dato atto altresì che, avendo il Comune di Biella deciso di esercitare l’opzione per 

l’imponibilità IVA (L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006) per le locazioni 

strumentali, il canone da applicare ne risulta assoggettato; 



 

Ritenuto di:  

 dare la massima pubblicità possibile all’intenzione di concedere in locazione l’unità 

immobiliare, pubblicando sul sito del Comune apposito avviso;  

 dare mandato al Dirigente del Settore Attività Finanziarie di predisporre apposito avviso 

pubblico per verificare se ci sono degli interessati alla locazione anzidetta e di provvedere 

ai successivi provvedimenti amministrativi di competenza; 

Precisato che qualora si addivenisse alla stipula di un contratto di locazione si 

proporrà lo stralcio dell’unità immobiliare di Via Arnulfo n. 30 dal Piano delle Valorizzazione 

e Alienazioni Patrimoniali del Comune di Biella, sebbene si possa comunque alienare un 

immobile con un contratto in affitto in essere; 

Visti: 

 la Legge 27 luglio 1978, n. 392;  

 la Legge 9 dicembre 1998, n. 431;  

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere di concedere in locazione unità immobiliare ubicata al primo piano del 

fabbricato di Via Arnulfo n. 30, che potrà essere effettuata ai sensi:  

 della legge n. 431/1998, se trattasi di locazione abitativa, per la durata di tre anni 

rinnovabili per altri due; 

 della legge n. 392/1978, se trattasi di locazione commerciale, per la durata minima di 

sei anni rinnovabili per un periodo di sei; 

2. di fissare un canone di locazione per l’unità immobiliare di € 270,00 (duecentosettanta/00) 

+ IVA; 

3. di dare atto che, avendo il Comune di Biella deciso di esercitare l’opzione per 

l’imponibilità IVA (L. 248/2006 di conversione del D.L. 223/2006) per le locazioni 

strumentali, il canone da applicare ne risulta assoggettato; 

4. di dare la massima pubblicità possibile all’intenzione di concedere in locazione l’unità 

immobiliare, pubblicando sul sito del Comune apposito avviso; 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Finanziarie di predisporre apposito 

avviso pubblico per verificare se ci sono degli interessati alla locazione anzidetta e di 

provvedere ai successivi provvedimenti amministrativi di competenza; 

6. di dichiarare con separata votazione unanime, favorevole e palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 


