
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.  313   DEL   26 MAGGIO 2009 
 
 

 
OGGETTO: POLITICHE GIOVANILI – INTEGRAZIONI DELIBERA DI 

DESTINAZIONE D’USO G.C. 547 DEL 21.11.2008 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
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 Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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

 
 



N.  313   DEL   26.05.2009 
 

POLITICHE GIOVANILI – INTEGRAZIONI DELIBERA DI DEST INAZIONE 
D’USO G.C. 547 DEL 21.11.2008 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 
• il Sindaco con lettera del 27.03.2009 (prot. 18350) aveva trasmesso agli uffici della 

Regione Piemonte una comunicazione nella quale si impegnava a formalizzare con 
deliberazione della Giunta Comunale le finalità di utilizzo di Palazzo Ferrero con 
l’individuazione dei locali ai diversi piani; 

 
• tale comunicazione del Sindaco è avvenuta a seguito di sopralluogo dei funzionari della 

Regione Piemonte in data 23.03.2009 per verificare la congruità della destinazione d’uso 
a fronte dell’erogazione di risorse finanziarie della Regione Piemonte (piano annuale di 
attuazione 2002); 

 
• la presente deliberazione integra quanto già definito nella deliberazione di Giunta 

Comunale n° 547 del 25.11.2008 con la segnalazione del vincolo di destinazione d’uso 
per Palazzo Ferrero quale centro congressi per le attività giovanili a scopo culturale, 
artistico e per lo spettacolo; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi; 

 
DELIBERA 

 
 
1. di individuare per i fini citati, già indicati nella delibera sopra citata, i seguenti locali con 

loro destinazione d’uso per attività giovanili a scopo culturale, artistico e per lo 
spettacolo: 
 
� Piano Terreno: n° 1 reception, n° 1 sala convegni, n° 1 sala polivalente, n° 1 ufficio a 

uso centro congressi; 
� 1° Piano: n° 1 reception, n° 2 sale polivalenti (convegni, seminari ecc.), n° 2 uffici ad 

uso centro congressi; 
 
2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 

 


