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L’anno duemiladiciotto il sette del mese di maggio alle ore 18:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  157   DEL   07/05/2018 

 

PATRIMONIO - PROGETTO "OPEN - STUDI APERTI IN TUTTA ITALIA" 

EDIZIONE 2018 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BIELLA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

• l’Ordine degli Architetti di Biella ha aderito all’iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale 

Architetti PPC “Open – Studi Aperti in tutta Italia” Edizione 2018 che si svolgerà nei giorni 18 e 19 

maggio p.v.; 

• nei locali a disposizione della Società In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit l'Ordine degli Architetti 

vorrebbe ospitare gli Architetti che non hanno possibilità di aprire al pubblico i propri studi e che 

desiderano esporre il loro lavoro; 

Considerato che 

• la Società In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit ha chiesto la possibilità di far utilizzare i locali di 

proprietà comunale siti in Via Italia n. 27/C, a loro concessi in uso, all’Ordine degli Architetti di 

Biella per la realizzazione dell’iniziativa “Open – Studi Aperti in tutta Italia” Edizione 2018; 

• i locali verrebbero utilizzati dagli Architetti che non hanno la possibilità di aprire al pubblico i propri 

studi per questioni di spazi o di lontananza; 

• nei locali interessati non sarà effettuata alcun tipo di vendita; 

Vista la “CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA SOCIETÀ “IN BIELLA FACTORY 

STORES S.R.L. BENEFIT” PER LA PROMOZIONE, IL PATROCINIO ED IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI 

RECUPERO FUNZIONALE E DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE, AMBIENTALE E CULTURALE DEL CENTRO 

STORICO DELLA CITTÀ DI BIELLA” che ha previsto tra l’altro la concessione in uso dell’immobile sito in 

Via Italia n. 27/C, che si è formalizzata con la stipula di apposito contratto di concessione in uso, Rep. 

N. 7623 del 28/04/2017, con la Società “In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit”, che nell’ambito del 

progetto di riqualificazione del centro storico, autorizza a concedere in locazione a terzi, sempre nel 

rispetto delle finalità della Convenzione, i locali di cui trattasi, non prevedendo l’utilizzazione dei locali 

al di fuori del progetto di cui alla citata Convenzione; 

Considerato che l’Ordine degli Architetti di Biella ha manifestato l’intenzione, 

contestualmente allo svolgimento della manifestazione anzidetta, di organizzare visite guidate alle 

architetture del Novecento presenti nel centro di Biella o a presentare altri eventi tematici, in fase di 

studio, a favore della Città e del Territorio;  

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale, propone di autorizzare la Società 

In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit a concedere temporaneamente in uso i locali in Via Italia n. 27/C 

all’Ordine degli Architetti di Biella, per la realizzazione dell’iniziativa “Open – Studi Aperti in tutta 

Italia” Edizione 2018, dal 17 al 20 maggio 2018, in deroga all’art. 6 del Contratto Rep. N. 7623 del 

28/04/2017 stipulato con la Società In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit, sulla base delle seguenti 

considerazioni: 

• l’ampio respiro dell’iniziativa, che coinvolge tutta Italia, che vuole avvicinare l’architetto al 

cittadino, portare alla conoscenza del pubblico un mondo lavorativo che normalmente è “chiuso” 

negli studi; 

• la collaborazione con gli Ordini professionali può portare allo svolgimento di iniziative meritevoli 

e di interesse per l’intera collettività; 

Ritenuto di autorizzare la Società In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit a concedere 

temporaneamente in uso i locali in Via Italia n. 27/C all’Ordine degli Architetti di Biella, dal 17 al 20 

maggio 2018, per l’iniziativa di cui all’oggetto, alle seguenti condizioni: 



• il Comune di Biella è esonerato dalla Società In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit da ogni 

responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del 

Responsabile, degli operatori o di terzi in genere che opereranno presso i locali. Parimenti, il 

Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, 

ivi compreso la fornitura di illuminazione, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella 

riparazione degli stessi. 

• ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti dall’utilizzo 

dei locali suddetti, sono da intendersi a carico della Società In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit, e 

che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse 

costituire tra l’Associazione e terzi; 

• ogni altra clausola del Contratto Rep. N. 7623 del 28/04/2017 rimane in essere ed invariata; 

Dato atto che: 

• la responsabilità penale e civile delle iniziative culturali, ricreative ed espositive sono a carico degli 

organizzatori; 

• non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è richiesto il parere di regolarità 

contabile, in quanto il presente atto non comporta né impegno di spesa, né diminuzione di entrata; 

Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento di Contabilità; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

• il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

1. di autorizzare in deroga all’art. 6 del Contratto Rep. N. 7623 del 28/04/2017, per i motivi di cui alla 

premessa, la Società In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit a concedere temporaneamente in uso i 

locali in Via Italia n. 27/C all’Ordine degli Architetti di Biella, dal 17 al 20 maggio 2018, per 

l’iniziativa di cui all’oggetto, alle seguenti condizioni: 

✓ Il Comune di Biella è esonerato dalla Società In Biella Factory Stores s.r.l. Benefit da ogni 

responsabilità per i danni che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del 

Responsabile, degli operatori o di terzi in genere che opereranno presso i locali. Parimenti, il 

Comune di Biella è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi 

servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione, anche se dovuto a guasto degli impianti o 

ritardi nella riparazione degli stessi. 

✓ ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti 

dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico della Società In Biella Factory Stores 

s.r.l. Benefit, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione 

che si dovesse costituire tra l’Associazione e terzi; 

✓ ogni altra clausola del Contratto Rep. N. 7623 del 28/04/2017 rimane in essere ed invariata; 

2. di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi atti Amministrativi per 

provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

3. 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 l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


