
N.  206  DEL  17.04.2007 
 
U.T. – CONTRATTO DI COMODATO CON LA PROVINCIA DI BI ELLA, AI SENSI 
DELL’ART. 1803 DEL CODICE CIVILE, PER L’OCCUPAZIONE  PERMANENTE 
DI PORZIONE DI AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE PRESSO LA  SEDE 
DELL’ASL  N. 12 DI VIA DON STURZO, RELATIVA ALLA ST AZIONE DI 
MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- l’art. 44 della Legge Regionale 26 aprile 2000 assegna alle Province le funzioni 

amministrative relative al rilevamento della qualità dell'aria; 
 
- la rete di rilevamento dell’inquinamento atmosferico costituisce uno degli strumenti 

essenziali per il conseguimento degli obiettivi da perseguire in campo ambientale, in 
quanto i dati rilevati assumono grande importanza per la conoscenza ambientale e sono 
indispensabili per attivare i processi decisionali per la prevenzione e per la tutela della 
salute pubblica e dell’ambiente; 

 
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 45 del 19 febbraio 1997 è stato approvato il 

progetto relativo alla rete di monitoraggio della qualità dell’aria nonchè lo schema di 
convenzione tra il Comune di Biella e la Provincia di Biella relativo alla predisposizione 
della rete di monitoraggio stessa; 

 
- con deliberazione n. 554 del 24.04.1998 l’ASL n. 12 di Biella concesse per un periodo di 

nove anni l’occupazione permanente di un’area di una porzione di terreno presso l’area 
del cortile del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di via Don Sturzo 20, formalizzata 
in seguito con concessione Rep. 419 del 21.05.1998; 

 
Considerato che: 
 
- la Provincia di Biella ha richiesto con nota prot. 7757 del 07.02.2007 una proroga della 

concessione di occupazione permanente e l’ASL ha comunicato che l’area in oggetto è di 
proprietà del Comune di Biella; 

 
- pertanto, preso atto che la precedente stipulazione di contratto di comodato è stata 

erroneamente sottoscritta dall’ASL e che con nota prot. 17264 del 29.03.2007 la 
Provincia di Biella ha richiesto una nuova concessione di occupazione permanente di 
suolo pubblico per un periodo di anni dieci; 

 
Ravvisata l’opportunità ed il pubblico interesse di accogliere tale istanza; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
1. di concedere alla Provincia di Biella, alle medesime condizioni contrattuali attuali, per un 

periodo di anni dieci, l’occupazione permanente, da parte della stazione di monitoraggio 
della qualità dell’aria, di area di proprietà comunale presso il cortile della sede del 
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL n. 12 di via Don Sturzo 20; 

 
2. di dare mandato al Dirigente competente per i provvedimenti amministrativi conseguenti; 
 
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per 

l’Amministrazione; 
 

4. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

  
 

 


