
N.  015  DEL  14.01.2005 
 
PATRIMONIO – ASSOCIAZIONE AMNESTY INTERNATIONAL -  BIELLA; 
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA; CLUB FOTOAMATORI; 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA – BIELLA; FEDERAZIONE 
ITALIANA BOCCE – BIELLA; FEDERAZIONE ITALIANA SPORTIVA ATTIVITA’ 
SUBACQUEE – BIELLA; ASSOCIAZIONE VEDOVOCI – CONCESSIONI PRECARIE 
DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Vista la richiesta, inoltrata dall’Associazione VEDOVOCI, di assegnazione di locale quale sede 
societaria; 
 
Preso atto: 
che con deliberazione G.C. n. 2025 del 19.10.1993 veniva concesso in via precaria, alla 
F.I.P.S.A.S.   e  alla F.I.B.  di Biella, l’uso di un locale, sito nell’edificio – Palestra Curiel di 
piazza Curiel, 14 ora di proprietà della Regione Piemonte; 
 
Considerato: 
che detto edificio, oltre che di proprietà di altro Ente, sarà pure oggetto di ristrutturazione 
generale; 
 
Ravvisata quindi l’opportunità di reperire delle sedi ove sistemare le associazioni che occupavano 
i locali del suddetto fabbricato; 
 
Viste inoltre le seguenti deliberazioni G.C.  del 09.11.2004: 
n.ri  503, 504, 505 e 507 con le quali veniva assegnato un nuovo locale uso sede nell’ala nord 
dell’edificio di via Cavour – ex IPSIA – a: 
CLUB FOTOAMATORI 
ASSOCIAZIONE AMNESTY INTERNATIONAL 
ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA – BIELLA 
 
Rilevato: 
che detti locali non sono stati considerati idonei a tale destinazione; 
 
Constatato che nell’edificio di via Cavour – ex IPSIA, già adibito a laboratori, vi sono dei locali 
liberi che potranno soddisfare le esigenze delle suddette associazioni; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
 
 



D E L I B E R A 
 
 
1) Di adottare il seguente atto di indirizzo: 

di revocare le proprie deliberazioni n.ri  503, 504, 505 e 507 del 09.11.2004 sopraccitate e di 
concedere, in via precaria l’uso di locali di proprietà comunale situati al piano terreno del 
corpo centrale, già adibito a laboratori, del fabbricato sito in Biella via Cavour – ex IPSIA, 
per un periodo di anni tre, alle seguenti associazioni: 
 
Associazione VEDOVOCI cui sarà assegnato il vano indicato al n. 1 nell’allegata planimetria 
di mq. 64 c.a.; 
Federazione Italiana di Atletica Leggera – Biella il n. 2 di mq. 21 c.a.; 
Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee il n. 3 di mq. 41 c.a.; 
Federazione Italiana Bocce il n. 4 di mq. 44 c.a.; 
Club Fotoamatori il n. 5 di mq. 46 c.a.; 
Associazione Amnesty International il n. 6 di mq. 29 c.a.; 
Associazione Campeggiatori Turistici d’Italia il n. 7 di mq. 30 c.a.; 

 
 
2) Di demandare al Dirigente il settore finanziario tutti i successivi adempimenti amministrativi. 
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