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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 415   DEL   25.11.2019 

 

 

OGGETTO: TECNICO - COLLABORAZIONE CON ARCHIVIO DI STATO - ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di novembre alle ore 8:30 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 ASSENTE 

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. 415   DEL   25/11/2019 

 

TECNICO - COLLABORAZIONE CON ARCHIVIO DI STATO - ATTO DI 

INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• il Comune ha depositato presso l’Archivio di Stato di Biella il suo archivio Storico ed in 

particolare i catasti storici della Città di Biella e dei comuni di Chiavazza e Cossila, che 

erano conservati in una sala dell’ex convento di San Sebastiano concessa in comodato dal 

Comune all’Archivio di Stato; 

 

• l’Archivio di Stato a causa sia della carenza di personale, sia dei lavori da ultimazione degli 

archivi sotterranei tuttora in corso si trova in difficoltà a garantire la consultazione al 

pubblico del patrimonio documentario dei catasti, che consente di ricostruire i passaggi di 

proprietà degli immobili tra il 1790 ed il 1950; 

 

• il Comune ha interesse alla libera consultazione della sopra indicata documentazione anche 

al fine di pervenire ad una definizione delle problematiche relative ai terreni soggetti ad uso 

civico appartenenti agli ex comuni di Chiavazza e Cossila; 

 

• trattandosi di documenti di proprietà comunale, la fruibilità degli stessi potrebbe essere 

conseguita mediante distacco informale e gratuito, a titolo collaborativo, di personale 

comunale esperto in materia presso l’Archivio di Stato con finalità di custodia e riordino 

dei documenti catastali; 

 

Considerato che: 

 

• il Direttore dell’archivio di Stato, consultato verbalmente, si è dimostrato interessato, fatte 

salve le opportune verifiche, alla collaborazione sopra delineata; 

 

• nel Settore Governo del Territorio – Ambiente – Trasporti – Patrimonio è presente personale 

con competenze in materia di catasti storici; 

 

• la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del Comune; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio – Ambiente – Trasporti – 

Patrimonio affinché prenda accordi con la Direzione dell’Archivio di Stato al fine di 

instaurare una collaborazione che contempli la possibilità di inviare un dipendente del 

Settore Governo del Territorio presso l’Archivio di Stato di Biella, per mezza giornata a 

settimane alterne, indicativamente per il periodo novembre 2019 – maggio 2020 al fine di 

collaborare con il personale del l’Archivio di Stato per la consultazione dei catasti storici 

del comune di Biella. 

 

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del 

Comune 

 


