
N.  243  DEL  12.04.2005 
 
UFFICIO PATRIMONIO – CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALLA SOCIETA’ 
CORDAR S.p.A. CON SEDE IN BIELLA, DI LOCALI SITI AL PIANO TERRENO E 
PIANO PRIMO DEL FABBRICATO DI PROPRIETA’ COMUNALE DI PIAZZA 
MARTIRI DELLA LIBERTA’ (EX IPSIA), PER UFFICI ACQUEDOTTO E 
SPORTELLI DI ACCESSO ALL’UTENZA - ATTO DI INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso:  

�� che con propria deliberazione n° 389 in data 25 luglio 2003 ha disposto la concessione 
in uso precario  alla Società CORDAR S.p.A, di alcuni locali al piano terreno del 
fabbricato di proprietà comunale sito in Piazza Martiri della Libertà (ex IPSIA), per 
uffici e sportello per il servizio amministrativo gestione acquedotti; 

 
�� che con successiva deliberazione n° 52 in data 04 febbraio 2004, tenuto conto della 

esigenza della Società CORDAR S.p.A di potenziare il servizio pubblico a favore 
dell’aumentata utenza e del prevedibile non utilizzo da parte del Comune dei locali 
richiesti, sono stati concessi in uso precario altri n. 2 locali al piano terreno del suddetto 
fabbricato; 

 
�� che la Società CORDAR S.p.A., ha richiesto l’utilizzo di ulteriori n. 5 locali più servizi 

accessori necessari per l’espletamento delle proprie attività istituzionali nonché la 
riformulazione delle concessioni in unico contratto di locazione disciplinante la 
complessiva disponibilità dei locali in uso; 

 
Ritenuto di accogliere la succitata istanza, riformulando la concessione alla Società CORDAR 
S.p.A in unico contratto di locazione della durata di anni 6, dei locali evidenziati nella 
planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 

Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

1. Di revocare, per le motivazioni citate in premessa, le proprie deliberazioni n° 389 in data 
25 luglio 2003 e n° 52 in data  04 febbraio 2004; 

 
2. Di concedere in locazione per la durata di anni 6, ad uso uffici acquedotto e sportelli 

accesso all’utenza, alla Società CORDAR S.p.A. con sede in Biella i locali di proprietà 
comunale siti al piano terreno e piano primo del fabbricato di proprieta’ comunale sito in 
Piazza Martiri della Liberta’ (ex IPSIA), evidenziati nella planimetria allegata alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 



 
3. Di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi 

provvedimenti di competenza; 
 
4. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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