
N.  366  DEL  14.06.2005 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE IN LOCAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE 
VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA “CROCE BIANCA BIELLESE” DI 
LOCALI PALAZZINA, TETTOIA E PERTINENZA SCOPERTA DI PROPRIETA’ 
COMUNALE  SITI IN BIELLA, VIA DELLEANI N. 36 - ATTO DI INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso:  
 
�� che occorre reperire locali per la ri-localizzazione della sede dell’Associazione 

Volontaria di Pubblica Assistenza “Croce Bianca Biellese”; 
 
�� che risultano disponibili i locali di proprietà comunale siti al piano terreno e piano primo 

della Palazzina  Uffici  ex Edil Nol siti in Via Delleani n. 36,  nonché tettoia ed area 
scoperta di pertinenza; 

 
Ritenuto di dover concedere in locazione all’Associazione Volontaria di Pubblica 

Assistenza “Croce Bianca Biellese” i suddetti locali ed accessori; 
 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 

Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 
1. Di concedere in locazione all’Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza “Croce 

Bianca Biellese”,  per la durata di anni 6 decorrenti dal 1° giugno 2005, i locali di proprietà 
comunale siti al piano terreno e piano primo della Palazzina Uffici ex Edil Nol siti in Via 
Delleani n. 36, da adibire a sede dell’associazione, nonché la tettoia per il ricovero degli 
automezzi e l’area di pertinenza scoperta, evidenziati nella planimetria allegata alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di fissare in € 10.200,00 il canone dovuto dal conduttore per il periodo 01/06/2005-

31/05/2006 ed in € 7.200,00/annui per il periodo successivo, con aggiornamento in 
aumento su base ISTAT dal terzo anno; 

 
3. Di dare atto altresì che i lavori di adeguamento degli immobili all’uso concesso sono a 

totale carico del conduttore; 
 
4. Di demandare al Dirigente dell’Ufficio Patrimonio l’adozione dei successivi atti di 

competenza; 
 
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
================================================================== 


