
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 383   DEL   11.11.2019 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO - IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA 

CERRIONE N. 4 – CONCESSIONE LOCALI IN COMODATO A FAVORE 
DEL C.P.I.A. COME SEDE 

 
 

L’anno duemiladiciannove l’undici del mese di novembre 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 383   DEL   11/11/2019 
 
PATRIMONIO - IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA CERRIONE N. 4 – 
CONCESSIONE LOCALI IN COMODATO A FAVORE DEL C.P.I.A. COME SEDE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
− con il DPR 263/2012, attraverso il quale veniva emanato il “Regolamento recante norme 

generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri d'istruzione per gli 
adulti, ivi compresi i corsi serali”, i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) 
sono stati riconosciuti istituzioni scolastiche autonome, con una propria dirigenza e 
segreteria, con propri organi collegiali e un proprio bilancio;  

 
− in forza della Delibera Regionale di Dimensionamento n. 32-846 del 29 dicembre 2014 è 

stata istituita come autonomia scolastica il CPIA di BI-VC;  
 

− a partire dal 1° settembre 2015 tutti i Centri territoriali per l’educazione degli adulti e i corsi 
serali per il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo grado sono stati 
riorganizzati secondo i nuovi assetti delineati dal DPR 263/2012, specificati dal DI 12 marzo 
2015 (Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia 
organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti) e dalle circolari 
Miur n. 1 dell’11 febbraio 2016 e n. 4 del 21 marzo 2017 relative alle iscrizioni ai percorsi 
d’istruzione per adulti;  

 
− presso il CPIA sono offerti i seguenti percorsi formativi: 

 percorsi per il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 
secondaria (Licenza Media) anche con eventuale raccordo con percorsi di Formazione 
Professionale di durata triennale; 

 percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana per cittadini stranieri con corsi di Italiano 
per Stranieri di livello base (A1-A2), intermedio (B1-B2) e avanzato (C1-C2); 

 percorsi di recupero di saperi e competenze previsti a conclusione della scuola primaria; 
 percorsi di recupero di saperi e competenze previsti a conclusione della scuola secondaria 

di primo grado; 

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 268 del 26/08/2019 
all’oggetto “IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE EX LAVANDERIA DEL VERNATO – CONCESSIONE 

LOCALI IN COMODATO A FAVORE DEL C.P.I.A. QUALE PUNTO DI EROGAZIONE DEI PERCORSI DI 

PRIMO LIVELLO E DI ALFABETIZZAZIONE - DGR N. 32-846 DEL 29 DICEMBRE 2014” è stato deliberato 
di concedere in comodato gratuito al C.P.I.A. gli spazi denominati ex lavanderia del Vernato in 
Via Ivrea angolo Via Rocchetta n. 2, quale adempimento dovuto dall’Ente per garantire il 
regolare funzionamento dei Centri Provinciali per gli Adulti, in attuazione al DPR 263/2012 e 
riconosciuti a livello regionale con DGR n. 32-846 del 29 dicembre 2014 nell’ambito del 
sistema nazionale di educazione e istruzione degli adulti, dove, già con DGC n. 264 del 
1/08/2016, sono  attivati a partire dal 2016 i percorsi didattici di primo livello e di 
alfabetizzazione erogati dal CPIA, quale punto di erogazione dei medesimi; 

Dato atto che: 
− dall’anno scolastico 2015/2016 la Provincia di Biella aveva ospitato la Presidenza e la 

segreteria didattica presso i locali del C.P.I. in Via Maestri del Commercio; 
− il C.P.I., ora gestito dall’Agenzia Piemonte Lavoro, non può più ospitare la sede 

amministrativa del C.P.I.A. dato l’ampliarsi delle proprie esigenze in termini di spazi a 
seguito delle nuove implementazioni normative legate al “Reddito di cittadinanza”; 

 



Verificato che occorre provvedere ad una soluzione alternativa quale sede amministrativa 
del C.P.I.A.; 

 
Ritenuto di aver trovato una soluzione nella concessione dei locali siti al piano terreno 

dello stabile di Via Cerrione n. 4 (ex Guardia Medica); 
  

Precisato che:  
- la Dirigente Scolastica del C.P.I.A. ha ritenuto idonei i locali anzidetti, previe alcune 

modifiche necessarie al fine di renderli dei luoghi di lavoro idonei e luoghi senza barriere 
architettoniche; 

- in un’ottica di contenimento dei costi di gestione della sede, appare opportuno valutare un 
sistema di “sana gestione” dei costi fissi, impostata su criteri di rigore e controllo, che pur 
mantenendo inalterati e all’interno dei limiti di legge i livelli di benessere lavorativo degli 
utenti interni ed esterni, coinvolga e sensibilizzi gli stessi nella ricerca dei risultati attesi;  

 
 Visti: 

− il vigente Statuto Comunale; 
− il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
− i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di concedere in comodato gratuito gli spazi denominati ex Guardia Medica in Via Cerrione 

n. 4 al C.P.I.A., quale sede amministrativa e necessario adempimento dovuto dall’Ente per 
garantire il regolare funzionamento dei Centri Provinciali per gli Adulti, in attuazione al 
DPR 263/2012 e riconosciuti a livello regionale con DGR n. 32-846 del 29 dicembre 2014 
nell’ambito del sistema nazionale di educazione e istruzione degli adulti; 

   
2. Di precisare che la Dirigente Scolastica del C.P.I.A. ha ritenuto idonei i locali anzidetti, 

previe alcune modifiche necessarie al fine di renderli dei luoghi di lavoro idonei e luoghi 
senza barriere architettoniche; 

 
3. Di precisare che in un’ottica di contenimento dei costi di gestione della sede, appare 

opportuno valutare un sistema di “sana gestione” dei costi fissi, impostata su criteri di rigore 
e controllo, che pur mantenendo inalterati e all’interno dei limiti di legge i livelli di benessere 
lavorativo degli utenti interni ed esterni, coinvolga e sensibilizzi gli stessi nella ricerca dei 
risultati attesi;  

 
4. Di dare mandato al Dirigente del Servizio Patrimonio di stipulare un Comodato d’uso 

gratuito della durata di anni 10, per l’utilizzo dei locali in forza della Delibera Regionale di 
Dimensionamento n. 32-846 del 29 dicembre 2014 che ha istituito come autonomia 
scolastica il CPIA di BI-VC a partire dall'a.s. 2015/2016; 

 
5. Di dare mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici di svolgere i necessari lavori di 

adeguamento dei locali previa quantificazione economica con conseguente copertura 
finanziaria per cui seguirà apposito atto; 

 
6. Di precisare che il Comodato sarà stipulato a lavori eseguiti; 

 
7. Di dare atto che il CPIA garantirà col proprio personale ATA la pulizia dei locali; 

 
8. Di dare atto che la collaborazione non comporta l’assunzione di oneri a carico dell’Ente se 

non quelli derivanti dalle utenze previste per la destinazione d’uso della sede per le quali 
esiste copertura finanziaria; 



9. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 
4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento 
in vista dell’imminente avvio dell’a.s. 2019/2020. 

 
 


