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OGGETTO: PATRIMONIO - SEDE IN COMODATO ALLA SOCIETÀ MUSICALE 

“GIUSEPPE VERDI – CITTÀ DI BIELLA” INTEGRAZIONE DI N. 2 

LOCALI A PALAZZO FERRERO CORSO DEL PIAZZO N. 23 – BIELLA 

 

 

 

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.  299  DEL   13.10.2014 

 

PATRIMONIO - SEDE IN COMODATO ALLA SOCIETÀ MUSICALE “GIUSEPPE 

VERDI – CITTÀ DI BIELLA” INTEGRAZIONE DI N. 2 LOCALI A PALAZZO 

FERRERO CORSO DEL PIAZZO N. 23 – BIELLA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 il Comune è proprietario di Palazzo Ferrero in Corso del Piazzo n. 23, immobile utilizzato 

solo in parte, e soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i, poiché 

riveste  l’interesse di cui all’art. 10 comma 1 del citato D.Lgs, essendone stato dichiarato 

l’interesse culturale con decreto ministeriale del 17/10/2006; 

 dal 1993 la “Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella” utilizza locali comunali 

per lo svolgimento della propria attività, stipulando concessioni precarie prima e comodati 

poi, oltre ad aver stipulata apposite Convenzioni che regolano i rapporti tra Banda e 

Comune circa lo svolgimento di servizi alla collettività fin dal 2004; 

 in data 30/12/2010 è stato stipulato il Comodato d’uso gratuito Rep. n. 5310 per 10 anni 

per l’utilizzo dei locali del sottotetto di Palazzo Ferrero; 

 con Delibera Giunta Comunale n. 484 del 2 dicembre 2013 è stato concesso il rinnovo 

della Convenzione; 

 la “Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella” con lettera prot. N. 0043165 del 

18/08/2014 ha richiesto di poter utilizzare n. 2 locali di Palazzo Ferrero attigui a quelli già 

in uso: uno per la conservazione dei documenti e degli strumenti musicali storici 

appartenenti alla Banda Musicale, l’altro per lo svolgimento delle riunioni del Direttivo, 

riservando così l’ampio locale già concesso alle prove di assieme strumentale e alle 

lezioni di strumento individuale previste dalla convenzione in corso; 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone l’estensione del  

comodato gratuito già in essere, in favore della “Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di 

Biella” per una migliore organizzazione degli spazi e dei tempi soprattutto in virtù della 

Convenzione stipulata con il Comune il 20/12/2013; 

 

Precisato che: 

 

 per stipulare l’estensione di cui sopra occorre innanzi tutto che il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali rilasci decreto di autorizzazione a concedere in comodato d’uso fino al 

31/12/2020, scadenza del comodato già in essere, alla “Società Musicale Giuseppe Verdi 

– Città di Biella”  la porzione di immobile di cui all’allegata planimetria catastale 

 che il decreto del MiBac prescriverà delle vincolanti prescrizioni che dovranno essere 

riportate nel Comodato; 

 l’estensione aumenterà i locali utilizzati dalla Banda fermo restando tutte le altre norme 

del Comodato Rep. n. 5310 di cui sopra; 



 

Ritenuto di concedere alla “Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella” 

l’estensione del Comodato Rep. n. 5310 del 30/12/2010 già in essere, concedendo i n. 2 locali 

di Palazzo Ferrero attigui a quelli già in uso del piano sottotetto di Palazzo Ferrero sito in 

Corso del Piazzo n. 23, di cui all’allegata piantina, previa autorizzazione da parte del 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali;  

 

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia 

tipo e natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico della 

“Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella”, rappresentata dal Presidente Cav. Uff. 

Vittorio Caprio, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od 

obbligazione che si dovesse costituire tra la Banda e terzi; 

 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

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

 il D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di concedere alla “Società Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella” l’estensione del 

Comodato Rep. n. 5310 del 30/12/2010 già in essere, concedendo i n. 2 locali di Palazzo 

Ferrero attigui a quelli già in uso del piano sottotetto di Palazzo Ferrero sito in Corso del 

Piazzo n. 23, di cui all’allegata piantina, previa autorizzazione da parte del Ministero per i 

Beni e le Attività Culturali; 

2. Di precisare che: 

 per stipulare l’estensione di cui sopra occorre innanzi tutto che il Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali rilasci decreto di autorizzazione a concedere in comodato d’uso 

fino al 31/12/2020, scadenza del comodato già in essere, alla “Società Musicale 

Giuseppe Verdi – Città di Biella”  la porzione di immobile di cui all’allegata 

planimetria catastale 

 che il decreto del MiBac prescriverà delle vincolanti prescrizioni che dovranno essere 

riportate nel Comodato; 

 l’estensione aumenterà i locali utilizzati dalla Banda fermo restando tutte le altre 

norme del Comodato Rep. n. 5310 di cui sopra; 

3. di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico della “Società 

Musicale Giuseppe Verdi – Città di Biella”, rappresentata dal Presidente Cav. Uff. 

Vittorio Caprio, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od 

obbligazione che si dovesse costituire tra la Banda e terzi; 

4. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l’adozione dei successivi atti 

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

5. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla proroga del comodato in 

oggetto. 

 


