
N. 286  DEL  06.06.2006 
 
PATRIMONIO – UNITA’ CINOFILE BIELLESI DI SOCCORSO – CONCESSIONE 
PRECARIA DI TERRENI DI PROPRIETA’ COMUNALE – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17.01.1996  con la quale veniva 
concesso all’Associazione Unità Cinofile Biellesi di Soccorso con sede in Candelo via dei 
Campi 38, l’uso in via precaria del terreno di proprietà comunale sito in Biella zona stazione 
censito al NCT  del Comune di Biella al fg. 66  mappale 66  della superficie di mq. 2.745; 
 
Vista l’istanza dell’Associazione Unità Cinofile Biellesi di Soccorso prot. n. 20093 in data 
16.04.2004 con la quale veniva richiesto l’uso in via precaria del terreno confinante di 
proprietà comunale mappale 37 dello stesso fg. 66 per una superficie di mq. 4.540 ed il 
rinnovo della suddetta concessione a titolo precario sopra descritta; 
 
Visto il nuovo frazionamento della Divisione Tecnica Urbanistica di questo Comune per 
l’inserimento in mappa della nuova Strada di Gronda sul Torrente Cervo con la quale il 
mappale 66  del foglio 66 della superficie di mq. 2.745 già in uso dalla suddetta Spett.le 
Associazione ora é divenuto mappale 315 per una superficie di mq. 2.140 ed il mappale 37 del 
foglio 66 della superficie di mq. 4.540 ora mappale 309 per una superficie di mq. 4.480; 
 
Considerato che detti appezzamenti di terreni non devono essere utilizzati da questo Comune; 
 
Sentito il parere espresso dal Dirigente del Settore Urbanistica in data 04.05.2004; 
 
Ravvisata quindi l’opportunità di concedere in via precaria l’uso dei suddetti appezzamenti di 
terreni per un periodo di anni dieci; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 
1) concedere all’Associazione Unità Cinofile Biellesi di Soccorso l’uso in via precaria dei 

terreni di proprietà comunale siti in Biella censiti al NCT  del Comune di Biella al foglio 
66 mapp. 315 per una superficie di mq. 2.140 e mapp. 309 per una superficie di            
mq. 4.480, per un periodo di anni dieci; 

 
2) demandare al Dirigente del Settore Finanziario tutti i successivi adempimenti 

amministrativi. 
 
 
  


