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OGGETTO: AFFARI GENERALI UTILIZZO SEDI E BENI STRUMENTALI 

CIRCOSCRIZIONI - DISCIPLINA TRANSITORIA 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventinove del mese di giugno alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI V ANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

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



N.  344   DEL   29.06.2009 
 

AFFARI GENERALI UTILIZZO SEDI E BENI STRUMENTALI CI RCOSCRIZIONI 
- DISCIPLINA TRANSITORIA 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

 
• che, con l’attuale mandato amministrativo, trova applicazione la norma (art. 2, comma 24, 

legge n. 244/2007) in forza della quale le Circoscrizioni di decentramento non possono 
essere istituite nei Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; 

 
• che, pertanto, con le elezioni del 6/7 giugno u.s., le dieci Circoscrizioni del Comune di 

Biella, previste dallo Statuto, sono state soppresse ex lege; 
 
• che, nelle more delle opportune modifiche statutarie e regolamentari (che devono essere 

demandate al nuovo Consiglio Comunale), finalizzate a rafforzare gli istituti di 
partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa del Comune, occorre individuare una 
disciplina transitoria idonea a regolamentare l’utilizzo dei locali e dei beni strumentali, già 
in uso alle Circoscrizioni; 

 
• che appare opportuno privilegiare la destinazione dei locali e dei beni di cui sopra a favore 

degli enti (Associazioni e simili) operanti all’interno delle ex Circoscrizioni maggiormente 
rappresentativi degli interessi specifici e delle peculiarità del territorio, in modo da 
agevolare la partecipazione dei cittadini all’attività politico-amministrativa, economica e 
sociale della comunità; 

 
Visti gli articoli 54 e seguenti dello Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 

1. di individuare i seguenti criteri per l’utilizzo, in comodato d’uso, in via temporanea e 
precaria, dei locali di proprietà comunale e dei beni strumentali citati in premessa: 

 
fatte salve sopravvenute esigenze di pubblico generale interesse, i beni mobili ed 
immobili di cui sopra sono concessi in via prioritaria alle Associazioni senza fine di 
lucro, organizzate su base territoriale corrispondente a quella delle Circoscrizioni già 
previste dallo Statuto Comunale, o anche corrispondente a quella dei Quartieri già istituiti 
ai sensi della legge 8.4.1976, n.278,  ed aventi i seguenti requisiti: 
 
− lo Statuto dell’Associazione non deve prevedere discriminazioni nell’ammissione dei 

soci fondate su opinioni politiche, lingua, sesso, religione, etnia, nazionalità, censo; 
 

− nel caso di più Associazioni operanti sul medesimo territorio, la priorità verrà stabilita 
tenuto conto del numero di cittadini associati in relazione al settore di attività e 
ponderando gli scopi dell’Associazione in relazione alla loro capacità di favorire lo 



sviluppo economico, sociale, culturale, sportivo o ricreativo della comunità locale. 
Verrà altresì valutata la disponibilità dell’Associazione di farsi carico della gestione di 
determinati servizi comunali ai sensi dell’art.54, comma 1, dello Statuto Comunale; 

 
− nel caso sia impossibile stabilire una priorità tra soggetti aventi i medesimi requisiti, i 

beni mobili ed immobili di cui trattasi possono essere assegnati pro-quota a più di una 
Associazione; 

 
− non è consentita l’assegnazione dei beni mobili ed immobili di cui trattasi a partiti o 

movimenti politici, a organizzazioni sindacali o di categoria; 
 

− nei provvedimenti di assegnazione e nei conseguenti contratti sono disciplinati gli 
oneri a carico degli assegnatari e le modalità di utilizzo di quanto loro assegnato; 

 
2. di dare atto che la disciplina contenuta nel presente atto ha carattere meramente 

transitorio, al fine di garantire la corretta conservazione dei beni di proprietà comunale, e 
che essa cesserà di avere efficacia non appena sarà disciplinato a livello statutario e 
regolamentare il nuovo assetto degli istituti di partecipazione. 

 
 


