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L’anno duemilaventuno il quindici del mese di novembre alle ore 15:25 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge.  

 

Sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco; 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, 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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021 recante 

“Assegnazione di risorse agli enti locali, titolari delle competenze relative all’edilizia 

scolastica ai sensi della Legge 11 gennaio 1996 n. 23 per affitti, noleggi di strutture modulari 

temporanee e lavori di messa in sicurezza ed adeguamento di spazi ed aule di edifici pubblici 

adibiti ad uso scolastico per l’anno scolastico 2021-2022”; 

Premesso: 

- che in data 13/08/2021 il Comune di BIELLA ha presentato la propria candidatura 

all’avviso di cui sopra per “Noleggi di Strutture modulari temporanee ad uso didattico” 

per l’importo spettante all’Ente pari ad Euro 350.000,00; 

 

- che come da Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021, il Comune di BIELLA è 

risultato beneficiario di detto contributo finanziario per l’esecuzione degli interventi 

coerenti con le finalità dell’avviso; 

Considerato:  

- che è pertanto intendimento del Comune di BIELLA indirizzare il contributo concesso al 

noleggio di strutture modulari ad uso didattico – da localizzare temporaneamente per le 

esigenze dell’anno scolastico in corso sino almeno a tutto il 30 giugno 2022 – presso le 

sedi scolastiche che ne evidenzino la necessità compatibile con la conformazione 

dell’edificio e dell’area pertinenziale;  

 

- che sulla base delle indicazioni acquisite in sede di redazione della candidatura all’avviso 

ministeriale ed alle successive interlocuzioni con gli Istituti Comprensivi Didattici 

competenti, si è ravvisata l’opportunità, come graficamente individuata dall’Ufficio tecnico 

comunale, di realizzare strutture modulari temporanee nei seguenti plessi scolastici: 

 Scuola Primaria del Villaggio Lamarmora – Via Graglia 

 Scuola Primaria del Borgonuovo “E. Fermi” – Via Friuli n. 7; 

Preso atto: 

- che a noleggio concluso, ovvero presumibilmente dopo il 30 giugno 2022, dette strutture 

verranno rimosse e permarranno in loco le piastre cementizie già costituenti appoggio dei 

moduli prefabbricati, riutilizzabili ad uso didattico e/o come aree di gioco; 

 

- che il Settore Servizi alla Collettività e Personale, in coordinamento con gli Istituti 

Comprensivi Didattici, ha formalmente confermato l’opportunità di dette scelte, come da 

nota prot. 56411 del 12.11.2021 agli atti di settore; 

 

- che per l’intervento in discorso, benchè rientrante nella casistica di cui all’art. 6 c.1 lett. e 

bis) del D.P.R. 380/01 s.m.i, in quanto trattasi di attività tesa a rispondere ad esigenze 



temporanee, funzionali alle più recenti misure anti-COVID19, l’approvazione dello stesso 

con il presente atto costituisce titolo edilizio, ai sensi del successivo art. 7 c. 1 lett. c) del 

medesimo D.P.R. 380/01 s.m.i; 

Visti:  

- il D.lgs 267/2000 e s.m.i; 

- la L.241/1990 e s.m.i.;  

- il D.lgs 50/2016 e s.m.i.; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore LLPP Arch. Simona Maria 

Anglesio, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica 

del presente provvedimento;  

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare la posa in opera di strutture modulari prefabbricate, su piastre cementizie 

costituenti appoggio, da destinare ad uso didattico e temporaneo, finalizzato alle misure 

anti-COVID19, a tutto il 30 giugno 2022, nei seguenti plessi scolastici: 

 Scuola Primaria del Villaggio Lamarmora – Via Graglia 

 Scuola Primaria del Borgonuovo “E. Fermi” – Via Friuli n. 7 

come individuate negli elaborati grafici allegati parte integrante e sostanziale al presente 

atto, denominati “Tav. 1: Planimetria” e “Tav. 2: Planimetria”; 

2) di dare atto che l’approvazione della posa in opera di cui al punto 1. costituisce titolo 

edilizio, ai sensi dell’art. 7 c. 1 lett. c) del D.P.R. 380/01 s.m.i., benchè l’intervento in 

discorso rientri nella casistica di cui all’art. 6 c.1 lett. e bis) del D.P.R. 380/01 s.m.i., 

trattandosi di attività tesa a rispondere ad esigenze temporanee, funzionali alle più recenti 

misure anti-COVID19; 

 

3) di prevedere la possibilità di riutilizzo delle piastre cementizie costituenti appoggio per le 

strutture modulari prefabbricate, per futuri utilizzi didattico/ricreativi previe eventuali 

rifunzionalizzazioni; 

 

4) di dare mandato al Dirigente del Settore LL.PP. per gli adempimenti necessari e 

conseguenti; 

 

5) di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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 la  necessità di avviare senza indugio 

l’attività in oggetto, per rispondere ai tempi stringenti del bando ministeriale. 

 

 


