
N.  148  DEL  11.03.2008 
 
PATRIMONIO – CONCESSIONE SEDE IN COMODATO ALLE ASSO CIAZIONI 
“LEGA NAVALE ITALIANA”  E  “MARINAI D’ITALIA”  -  A TTO DI INDIRIZZO 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
o che il Comune dispone di un immobile sito Biella, vicolo Del Ricovero 2                                                           

piano Terreno, composto  da un vano oltre al servizio di mq. 41,75 circa, identificato al 
N.C.E.U. al Foglio 620 part. 260 sub. 12, già utilizzato dal Consiglio Circoscrizionale di 
Riva, ora trasferitosi in altra sede; 

 
o che l’Associazione “LEGA NAVALE ITALIANA” sezione di Biella e l’Associazione 

Nazionale “MARINAI  D’ITALIA” sezione di Biella hanno  richiesto congiuntamente  la 
concessione in uso di una sede,  a titolo  di Comodato gratuito, impegnandosi a non 
richiedere per il futuro eventuali ulteriori contributi all’Amministrazione Comunale; 

 
Preso atto che il Comune ha richiesto all’Associazione “LEGA NAVALE ITALIANA”  il 
rilascio urgente dei locali attualmente concessi in uso precario all’interno di “Palazzo 
Lamarmora”, al fine di completare i lavori di ristrutturazione dell’intero complesso 
immobiliare , e che quindi occorre ricollocare detta Associazione   in altra sede; 
 
Ritenuto quindi di accogliere la proposta della Associazione “ LEGA NAVALE ITALIANA “ 
sezione di Biella e dell’Associazione Nazionale “MARINAI D’ITALIA” sezione di Biella, 
concedendo loro l’uso congiunto a titolo di Comodato gratuito della sopraccitata  struttura 
Comunale per un periodo di anni 10 (dieci) ed a condizione che non vengano richiesti in detto 
periodo a qualsiasi titolo ulteriori contributi  economici; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

 Di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 
1) Concedere in comodato gratuito per anni 10 (dieci), per le motivazioni ed alle 

condizioni  citate in premessa, all’Associazione “LEGA NAVALE ITALIANA” sezione 
di Biella e all’Associazione Nazionale “MARINAI D’ITALIA” sezione di Biella, 
l’immobile di proprietà Comunale sito in Biella vicolo Del Ricovero, 2 piano Terreno di 
mq. 41,75 circa, composto da un vano oltre al servizio, identificato al N.C.E.U. al Foglio 
620 part. 260 sub. 12, da destinare a sede delle Associazioni stesse; 

 
2) Di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi, conseguenti 

atti Amministrativi. 
 
 

  
 


