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L’anno duemilaventi il nove del mese di marzo alle ore 15:00 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.



N. 100   DEL   09/03/2020 

 
PATRIMONIO - CONCESSIONE IN COMODATO, AL CIRCOLO CULTURALE SARDO 
SU NURAGHE, DELLO STABILE SITO IN VIA GALILEO GALILEI 11 - BIELLA 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
 Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 335 dell’11 maggio 1999  
all’oggetto “Concessione in comodato al Circolo Culturale Sardo SU NURAGHE di Biella del 
fabbricato di proprietà comunale sito in Biella via Galileo Galilei n. 11 per fini statutari del 
circolo” è stato deliberato di concedere al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella la 
concessione in comodato dello stabile sito in Biella in Via Galileo Galilei n. 11 per la durata di 
venti anni, a cui a seguito apposito atto Rep. N. 6467 in data 9/06/1999; 
  

Vista la richiesta pervenuta dal Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, con la quale 
viene chiesto il rinnovo del comodato per trent’anni; 

  
Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone l’assegnazione in 

comodato gratuito al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, del fabbricato sito in Biella in Via 
Galileo Galilei n. 11, sulla base delle seguenti considerazioni:  

 
- il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” è nato a Biella nel 1978; 
- è un’associazione senza scopo di lucro; 
- è un Circolo riconosciuto con Decreto N. 156/FS del 22/03/1993 dall’Assessorato del Lavoro 

della Regione Autonoma della Sardegna; 
- è un’Associazione di Promozione Sociale, iscritta nel registro provinciale; 
- aderisce, tra l’altro, al Polo Bibliotecario Sistema Bibliotecario Biellese, collaborando con 

la Biblioteca Civica, attraverso la Biblioteca del Circolo “Su Nuraghe”, per lo sviluppo dei 
servizi bibliotecari e la realizzazione di progetti di valorizzazione delle raccolte;  

- aderisce alla Rete Museale Biellese, coordinata dall’Eco-museo Valle Elvo e Serra, in 
collaborazione con l’Ecomuseo del Biellese, che comprende 36 tra eco-musei, musei, 
castelli, palazzi, aree naturalistiche e altri siti d’interesse, situati in 26 comuni della provincia 
di Biella; 

- il Circolo porta avanti progetti culturali e di inclusione con diversi Enti e Istituzioni, tra cui 
Università, scuole di ogni ordine e grado; 

- tutte le iniziative, tra cui un ambulatorio infermieristico, sono a favore dell’intera 
cittadinanza; 

 
  Preso atto che merita particolare menzione l’Ambulatorio Infermieristico Sardo, già 

citato,  intitolato alla “Dott. Emilia Cavallini”, ed inaugurato nel 2010, ovvero un servizio 
pubblico e gratuito offerto all’intera cittadinanza, con attività che spaziano ben oltre i “confini” 
della locale Comunità dei Sardi: due giorni alla settimana, per due ore ciascuno, vengono 
effettuate piccole medicazioni, iniezioni, monitoraggio dei parametri vitali ed è possibile altresì 
prenotare visite specialistiche gratuite grazie alla generosità di diversi medici; è stata inoltre 
avviata una collaborazione con l’Associazione “Anzitutto” per lo svolgimento di una serie di 
incontri con specialisti denominato “Caffè del benessere”, aderendo sperimentalmente al 
progetto “Salute in cammino” elaborato e proposto dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 
di Biella su indicazione del Piano regionale; il progetto è finalizzato alla promozione 
dell’attività fisica come strumento utile per la prevenzione di numerose patologie, i partecipanti 
ai percorsi, che si snodano ad anello con partenza ed arrivo al Circolo e con tappe intermedie 
presso esercizi convenzionati, saranno accompagnati da un medico; 

 



Ritenuto di sottolineare il fatto che dalla concessione dello stabile al Circolo Culturale 
Sardo “Su Nuraghe” sono state eseguite opere necessarie al mantenimento conservativo, 
manutenzioni e spese straordinarie per l’adeguamento delle strutture alle normative vigenti, 
comprese ristrutturazioni preventivamente sottoposte all’approvazione del Comune, il cui conto 
complessivo dei costi sostenuti dal Circolo e dai finanziamenti pubblici e privati ottenuti dallo 
stesso ammonta a circa 600.000 euro; 

 
Preso altresì atto che il Circolo ha in programma ulteriori lavori straordinari atti a 

rendere agibile un’area dello stabile che è solo parzialmente utilizzata; 
 
 Ritenuto di accogliere la richiesta del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, 

concedendogli in uso a titolo di Comodato gratuito, per trent’anni, il fabbricato sito in Biella in 
Via Galileo Galilei n. 11 per svolgere l’attività del Circolo stesso e per le iniziative da 
quest’ultimo intraprese; 

 
 Precisato che il Comodato d’uso gratuito è concesso a fronte dei servizi erogati dal 

Circolo all’intera cittadinanza, dalla Biblioteca inserita nel Polo Bibliotecario Biellese, al 
Servizio Infermieristico, alle attività culturali e ricreative proposte, ed anche alle nuove 
piantumazioni di alberi per i bambini nati a Biella, in applicazione della Legge n.113/92 che 
obbliga i Comuni con più di 15.000 abitanti a porre a dimora un albero per ogni bambino e 
bambina nati nel proprio territorio, e che vengono posizionati nella zona del Nuraghe Chervu, 
in Corso Lago Maggiore, “manufatto che simbolicamente rievochi il dolore delle guerre e dei 

sacrifici che hanno contribuito alla creazione dell’Italia moderna..” fortemente voluto dalla 
comunità sarda che dal 2008 se ne occupa in modo assiduo; 

 
 Precisato che il Comodato d’uso gratuito dovrà contenere le seguenti precisazioni: 
 

- saranno a carico del Comodatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, compatibilmente con il reperimento dei finanziamenti necessari; 

- alla scadenza del Comodato i locali dovranno essere lasciati sgomberi da qualsiasi 
materiale/rifiuto; 

- saranno a carico del Comodatario i lavori connessi alle migliorie che vorrà apportare onde 
poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l’esecuzione di qualsiasi intervento di 
manutenzione straordinaria, nonché migliorie, il Comodatario dovrà richiedere 
autorizzazione al Comune di Biella. Le migliorie che verranno eseguite dal Comodatario 
resteranno acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il 
comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in cui 
questi li ha ricevuti; 

- il Comune è esonerato dal Comodatario 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. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata fornitura 
di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione delle parti comuni, anche se 
dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi; 

- il Comodatario si impegnerà inoltre alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la 
copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 
disposizione in comodato gratuito dal Comune di Biella; 

- saranno a carico del Comodatario le spese relative a: energia elettrica, riscaldamento, acqua, 
e ogni altra utenza; 

- qualora il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” dovesse cessare o cambiare natura 
giuridica, i locali dovranno essere restituiti al Comune; 

 
 Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico del Circolo 



Culturale Sardo “Su Nuraghe” e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto 
od obbligazione che si dovesse costituire tra l’anzidetto Circolo e terzi; 

 
 Visti: 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
- i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 

D E L I B E R A 

 
1. di concedere al Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, in uso a titolo di Comodato gratuito 

per trent’anni, il fabbricato sito in Biella in Via Galileo Galilei n. 11, identificato 
catastalmente al Catasto Fabbricati Foglio 34 part. 169, per svolgere l’attività del Circolo 
stesso e per le iniziative da quest’ultimo intraprese; 

 
2. di precisare che il Comodato d’uso gratuito è concesso a fronte dei servizi erogati dal Circolo 

all’intera cittadinanza, dalla Biblioteca inserita nel Polo Bibliotecario Biellese, al Servizio 
Infermieristico, alle attività culturali e ricreative proposte, ed anche alle nuove piantumazioni 
di alberi per i bambini nati a Biella, in applicazione della Legge n.113/92 che obbliga i 
Comuni con più di 15.000 abitanti a porre a dimora un albero per ogni bambino e bambina 
nati nel proprio territorio, e che vengono posizionati nella zona del Nuraghe Chervu, in 
Corso Lago Maggiore, “manufatto che simbolicamente rievochi il dolore delle guerre e dei 

sacrifici che hanno contribuito alla creazione dell’Italia moderna..” fortemente voluto dalla 
comunità sarda che dal 2008 se ne occupa in modo assiduo; 

 
3. di precisare che il Comodato d’uso gratuito dovrà contenere le seguenti precisazioni: 
 

 saranno a carico del Comodatario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, compatibilmente con il reperimento dei finanziamenti necessari; 

 alla scadenza del Comodato i locali dovranno essere lasciati sgomberi da qualsiasi 
materiale/rifiuto; 

 saranno a carico del Comodatario i lavori connessi alle migliorie che vorrà apportare onde 
poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l’esecuzione di qualsiasi intervento di 
manutenzione straordinaria, nonché migliorie, il Comodatario dovrà richiedere 
autorizzazione al Comune di Biella. Le migliorie che verranno eseguite dal Comodatario 
resteranno acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso, salvo sempre per il 
comodante il diritto di pretendere dal Comodatario il ripristino dei luoghi nello stato in 
cui questi li ha ricevuti; 

 il Comune è esonerato dal Comodatario 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. Parimenti, il comodante è esonerato da ogni responsabilità per la mancata 
fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la fornitura di illuminazione delle parti 
comuni, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi; 

 il Comodatario si impegnerà inoltre alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la 
copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 
disposizione in comodato gratuito dal Comune di Biella; 

 saranno a carico del Comodatario le spese relative a: energia elettrica, riscaldamento, 
acqua, e ogni altra utenza; 

 qualora il Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” dovesse cessare o cambiare natura 
giuridica, i locali dovranno essere restituiti al Comune; 

 



4. di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 
natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico del Circolo 
Culturale Sardo “Su Nuraghe” e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto 
od obbligazione che si dovesse costituire tra l’anzidetto Circolo e terzi; 

 
5. di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio l’adozione dei successivi atti 

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto; 
 
6. di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 
18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di provvedere alla stipula del comodato in oggetto e poter 
chiedere dei finanziamenti per la ristrutturazione dello stabile da parte del Circolo stesso. 

 
 


