
N.   591   DEL  13.12.2006 
 
 
SPORT – CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO  LOCALI PR ESSO CASA 
DI GIORNO IN VIA CORRIDONI, 5 AD ASSOCIAZIONE SPORT IVA “PEDALE 
BIELLESE” DI BIELLA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
- che la sede dell’Associazione Sportiva “Pedale Biellese” era precedentemente ubicata 

presso Palazzo Ferrero in Corso del Piazzo, 23; 
 
- che in seguito alla diversa destinazione di Palazzo Ferrero, l’Associazione ha dovuto 

lasciare la predetta sede e da tempo è in attesa di una sistemazione adeguata; 
 
- che presso la Casa di Giorno – Centro Diurno Anziani in via Corridoni, 5 a Biella 

risultano attualmente liberi i locali precedentemente occupati dal Comitato di Quartiere 
Villaggio Lamarmora; 

 
VISTA la richiesta presentata dal Presidente dell’Associazione Sportiva “Pedale Biellese” in 
data 7 ottobre 2006, con la quale si porge istanza volta a ottenere la concessione di una sede; 
 
VISTA l’importanza storica dell’Associazione per la Città di Biella e la tipologia della 
disciplina svolta; 
 
VISTA la polivalenza della Casa di Giorno – Centro Diurno Anziani in via Corridoni, 5 a 
Biella che si presta ad ospitare sede e deposito attrezzatura sportiva legata alla disciplina 
svolta dalla  sovracitata società; 
 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo                         
n. 267/2000; 
 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere in comodato gratuito per la durata di anni 5 (cinque) i locali 

precedentemente occupati dal Comitato di Quartiere del Villaggio Lamarmora, presso la 
Casa di Giorno – Centro Diurno Anziani in via Corridoni, 5 a Biella, all’Associazione 
Sportiva “Pedale Biellese” che vi collocherà sede e deposito attrezzatura sportiva; 

 
 
 
 
 



 
 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per la stipula della concessione in comodato gratuito  di cui sopra; 
 
3) Di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime  palese, la presente 

immediatamente eseguibile,  stante l’urgenza. 
 
 

 


