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L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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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PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI LOCALI SITI IN VIA S. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Vista la richiesta del 4 settembre 2019, veicolata dalla Prefettura di Biella, del Consolato 
Generale di Romania a Torino, per l’utilizzo di locali per lo svolgimento delle elezioni 
presidenziali della Romania che si terranno il prossimo novembre; 

 
Considerato che dalla corrispondenza intercorsa e dal sopralluogo effettuato con 

Console, Prefettura e Sindaco sono risultati idonei per la tornata elettorale e per il successivo 
ballottaggio i locali siti in Biella in Via Santuario D’Oropa n. 149 (ex scuola elementare di 
Cossila San Grato);  

  
Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio il quale propone, nell’ottica di una 

sempre migliore collaborazione tra Pubbliche Amministrazione, l’autorizzazione all’utilizzo 
dei locali di proprietà comunale siti in Biella in Via Santuario D’Oropa n. 149, dall’8 all’11 
novembre e dal 22 al 25 novembre 2019; 

 
Ritenuto di concedere in uso gratuito al Consolato Generale di Romania a Torino i locali di 

proprietà comunale siti in Biella in Via Santuario D’Oropa n. 149, dall’8 all’11 novembre (1° 
turno) e dal 22 al 25 novembre 2019 (eventuale ballottaggio), gli stessi saranno resi disponibili 
come segue: 
− il cortile sarà concesso ad uso parcheggio; 
− l’ingresso sarà dall’ex palestrina (locale votazioni) ed il servizio igienico utilizzabile quello 

sito al piano terra dell’immobile; 
− completi di corrente elettrica, acqua e riscaldamento; 
− dotazione di n. 9 cabine elettorali, con tavoli e sedie in numero adeguato per il seggio; 
 

Dato atto che resteranno in capo al Consolato Rumeno i seguenti oneri: 
− il ritiro e la riconsegna delle chiavi; 
− l’allestimento della videosorveglianza del seggio; 
− il presidio e la vigilanza del seggio per tutto il tempo di svolgimento della attività (dalla 

consegna dei locali alla riconsegna); 
− l’allestimento di eventuale allacciamento connessione internet; 
− la pulizia locali prima della riconsegna; 
 

Precisato che:  
− il Comune di Biella è esonerato dal Consolato Rumeno da ogni responsabilità per i danni 

che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa 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 del Consolato Rumeno, e che il 
Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse 
costituire tra il Consolato e terzi; 

− la responsabilità penale e civile delle elezioni anzidette sono a carico degli organizzatori; 
 
 Visti: 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il vigente Regolamento di Contabilità; 
− il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 



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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di concedere in uso gratuito al Consolato Rumeno i locali di proprietà comunale siti in Biella 

in Via Santuario D’Oropa n. 149, dall’8 all’11 novembre (1° turno) e dal 22 al 25 novembre 
2019 (eventuale ballottaggio), gli stessi saranno resi disponibili come segue: 
− il cortile sarà concesso ad uso parcheggio; 
− l’ingresso sarà dall’ex palestrina (locale votazioni) ed il servizio igienico utilizzabile 

quello sito al piano terra dell’immobile; 
− completi di corrente elettrica, acqua e riscaldamento; 
− dotazione di n. 9 cabine elettorali, con tavoli e sedie in numero adeguato per il seggio; 

2. di dare atto che resteranno in capo al Consolato Rumeno i seguenti oneri: 
− il ritiro e la riconsegna delle chiavi; 
− l’allestimento della videosorveglianza del seggio; 
− il presidio e la vigilanza del seggio per tutto il tempo di svolgimento della attività (dalla 

consegna dei locali alla riconsegna); 
− l’allestimento di eventuale allacciamento connessione internet; 
− la pulizia locali prima della riconsegna; 

3. di precisare che:  
− il Comune di Biella è esonerato dal Consolato Rumeno da ogni responsabilità per i danni 

che allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa 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 del Consolato Rumeno, e che 
il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse 
costituire tra il Consolato e terzi; 

− la responsabilità penale e civile delle elezioni anzidette sono a carico degli organizzatori; 

4. di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi atti 
Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 

 
5. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime 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 provvedere alla consegna delle chiavi 
dell’immobile.  

 


