
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  234   DEL   28 APRILE 2009 
 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO – CONCESSIONE LOCALI SITI IN VIALE MACALLÈ, 42 

PER TRASFERIMENTO FARMACIA COMUNALE. - ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

L’anno duemilanove il giorno ventotto del mese di aprile 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. Dr. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO  X 
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dr. Marzio MARINI incaricato della redazione 
del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  234   DEL   28.04.2009 
 

PATRIMONIO – CONCESSIONE LOCALI SITI IN VIALE MACAL LÈ, 42 PER 
TRASFERIMENTO FARMACIA COMUNALE. - ATTO DI INDIRIZZ O 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che il comune è proprietario di un immobile sito in Biella viale Macallè 40/42, utilizzato 

in piccola parte dal Comune stesso  e per la rimanente parte locato fin dagli anni ’80 alla 
“ATAP S.p.A.” quale sede della Società, uffici amministrativi ed autorimessa per i mezzi; 

 
• che il Comune ha richiesto la disponibilità di parte dei locali ubicati al Piano terreno 

dell’immobile utilizzati dalla ATAP S.p.A., al fine di trasferire la farmacia Comunale 
attualmente sita in locali di proprietà privata; 

 
• che l’ente ha dichiarato la propria disponibilità a rilasciare e mettere a disposizione 

contestualmente altri locali ubicati al primo piano dello stabile di pari metratura, 
riconoscendo alla predetta Società il rimborso delle spese vive di trasferimento degli 
uffici interessati; 

 
• che con atto della   G.C. n. 545 del 21.11.2008 è stato deliberato il sopradescritto scambio 

di locali con il Conduttore A.T.A.P. s.p.a., riconoscendo allo stesso il rimborso delle 
spese da sostenere per il trasferimento delle attività al piano superiore dell’immobile 
ammontanti alla  complessiva somma di €. 43.807,20 (quarantatremilaottocentosette/20); 

 
Vista la nota del 03 marzo  2009  prot. n° 0017258 con la quale la Società 

“Farmacia Comunale di Biella s.r.l.” comunica la propria disponibilità ad acquisire in 
locazione parte dei locali ubicati al Piano terreno del sopradescritto fabbricato di proprietà 
Comunale sito in  viale Macallè 42, dietro il pagamento del corrispettivo annuo di €. 8.400,00 
(ottomilaquattrocento/00), oltre alla disponibilità ad anticipare le spese di spostamento degli 
uffici dell’A.T.A.P. s.p.a. riconosciute a detta Società con la citata Deliberazione G.C. n. 
545/2008 per complessivi €. 43.807,20 (quarantatremilaottocentosette/20), anticipazione da 
portare in compensazione dei futuri canoni di locazione che andranno a maturare; 

 
Ritenuto pertanto di concedere in locazione alla Società “Farmacia Comunale di 

Biella s.r.l.” parte dei locali ubicati al Piano terreno del sopradescritto fabbricato di proprietà 
Comunale sito in viale Macallè 42 meglio evidenziati nella planimetria allegata alla presente, 
alle condizioni economiche sopradescritte, oltre alle spese di trasferimento e adeguamento dei 
locali all’attività commerciale svolta, spese che saranno ad esclusivo carico della suddetta 
Società; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

a) concedere in locazione alla Società “Farmacia Comunale di Biella s.r.l. “parte dei 
locali ubicati al Piano terreno del fabbricato di proprietà Comunale sito in viale 



Macallè 42, meglio evidenziati nella  planimetria allegata alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale, dietro il pagamento del corrispettivo annuo di €. 8.400,00 
(ottomilaquattrocento/00), oltre all’impegno ad anticipare le spese di spostamento 
degli uffici richieste dell’A.T.A.P. s.p.a. e riconosciute a detta Società con la citata 
Deliberazione G.C. n. 545/2008, per complessivi €. 43.807,20 
(quarantatremilaottocentosette/20) spese da portare in compensazione dei futuri 
canoni di locazione che andranno a maturare, oltre alle spese di trasferimento e 
adeguamento dei locali alla attività commerciale svolta, spese che saranno ad 
esclusivo carico della “Farmacia Comunale di Biella s.r.l.”; 
 

b) di demandare al DIRIGENTE del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi, 
conseguenti atti Amministrativi. 

 
 


