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OGGETTO: PATRIMONIO - GESTIONE TERRENI UTILIZZATI PER 
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BIELLESI DI SOCCORSO” E DALLA PROTEZIONE CIVILE DI BIELLA 

 
 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di dicembre alle ore 17:00 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 ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE ASSENTE 

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.  



N. 485   DEL   18/12/2019 
 
PATRIMONIO - GESTIONE TERRENI UTILIZZATI PER ADDESTRAMENTO UNITÀ 
CINOFILE DA PARTE DI “UNITÀ CINOFILE BIELLESI DI SOCCORSO” E DALLA 
PROTEZIONE CIVILE DI BIELLA 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il Comune di Biella è proprietario delle aree distinte al Catasto Terreni 

Foglio n. 66 particelle 309 e 315, che costituiscono due aree per l’addestramento delle unità 
cinofile, la seconda delle quali è ulteriormente distinta in due campi di addestramento più 
piccoli ed attrezzati; 

 
 Considerato che: 
  

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 366 in data 10/08/2006 ha concesso in Comodato 
d’uso gratuito l’utilizzo dei terreni suddetti all’ “Unità Cinofile Biellesi di Soccorso”; 

• il conseguente Comodato Rep. N. 3430 del 5/09/2006 è scaduto; 
• l’ “Unità Cinofile Biellesi di Soccorso”, nella persona del Presidente Sig. Alessandro Vozzi, 

ha chiesto il rinnovo del comodato gratuito per l’area adibita a campo di addestramento; 
• è emersa la necessità, comunicata via e-mail dal Responsabile della Protezione Civile del 

Comune di Biella, di disporre di un’area per l’addestramento dell’unità cinofila della 
Protezione Civile stessa; 

 
 Dato atto che: 
 

- i terreni di cui trattasi sono due distinte particelle catastali, confinanti tra loro; 
- un appezzamento è stato allestito da parte dell’ “Unità Cinofile Biellesi di Soccorso” con 

attrezzi per l’addestramento degli animali ed un container, mentre l’altro terreno appare 
inutilizzato; 

- l’utilizzo congiunto dei terreni porterebbe a difficoltà sulla calendarizzazione e sulla 
manutenzione dell’area; 
 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di cercare una giusta 
mediazione per l’utilizzo dei terreni da parte da un lato dall’ “Unità Cinofile Biellesi di 
Soccorso” e dall’altro lato dalla Protezione Civile della Città di Biella sulla base delle seguenti 
considerazioni: 

 
- l’utilità pubblica del servizio offerto da entrambi i soggetti interessati; 
- i terreni incolti sarebbero solamente un onere a carico del Comune; 
- la recinzione del terreno è stata fatta a cura e spese dell’ “Unità Cinofile Biellesi di Soccorso” 

per entrambe le particelle; 
 

Ritenuto di: 
 

- concedere all’ “Unità Cinofile Biellesi di Soccorso” in comodato d’uso gratuito l’area 
identificata catastalmente al Catasto Terreni Foglio n. 66 particella 315 per un periodo di 
ulteriori dieci anni, al fine di ammortizzare la spesa della recinzione; 

- utilizzare direttamente per tramite della Protezione Civile della Città di Biella l’area 
identificata catastalmente al Catasto Terreni Foglio n. 66 particella 309; 
 



Ritenuto di stipulare apposito comodato d’uso gratuito con l’ “Unità Cinofile Biellesi di 
Soccorso”, già conduttori del terreno identificato catastalmente al Catasto Terreni Foglio n. 66 
particella 315, per un periodo di dieci anni; 

 
Ritenuto di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, 

Trasporti e Patrimonio ogni atto conseguente alla presente deliberazione; 
 
 Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
- la Legge 3 maggio 1982 n. 203; 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I BE R A 

 
1) di concedere all’ “Unità Cinofile Biellesi di Soccorso” in comodato d’uso gratuito l’area 

identificata catastalmente al Catasto Terreni Foglio n. 66 particella 315, per un periodo 
di dieci anni, per l’addestramento dei cani di soccorso; 

 
2) di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio di stipulare apposito comodato d’uso gratuito con l’ “Unità Cinofile Biellesi 
di Soccorso” per la cui approvazione si procederà con determinazione a contrarre; 

 
3) di prendere atto che non sussistono oneri a carico del Comune di Biella per quanto 

concerne la presente deliberazione; 
 

4) di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Polizia Locale, Attività 
Produttive e Protezione Civile; 
 

5) 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 provvedere alla gestione 
diretta da parte della Protezione Civile. 

 


