
N.  201  DEL  08.04.2008 
 
U.T. – JAZZ CLUB DI BIELLA – LOCALI IN CONCESSIONE  PRECARIA PRESSO 
PALAZZO FERRERO – PRESA D’ATTO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso:  
 
- Che a suo tempo la Giunta Comunale con deliberazione n. 206 del 09/02/1981 ha 

concesso all’Associazione Jazz Club l’uso precario di 3 locali siti al piano seminterrato 
dell’immobile comunale di C.so del Piazzo, 25 meglio identificato come “Palazzo 
Ferrero”; 

 
- Che successivamente sempre con deliberazione di Giunta Comunale n. 1160 del 

25/08/1993 veniva riconfermata la concessione precaria alla suddetta Associazione con 
un’estensione di metratura sino a 195 mq. allo scopo di adeguare i locali alle vigenti 
normative di sicurezza e antincendio tramite la realizzazione di una seconda uscita di 
sicurezza; 

 
- Che i suddetti lavori venivano regolarmente eseguiti; 
 
- Che ora lo stabile risulta interessato da più cantieri finalizzati al completo recupero della 

struttura; 
 
Considerato che i locali dell’Associazione non sono interessati dai suddetti lavori; 
 
Dato atto che per lo stabile in questione è in corso l’iter per l’ottenimento di “agibilità 
parziale” dello stesso; 
 
Rilevato altresì che l’attività svolta nei locali sede dell’Associazione Jazz Club non è soggetta 
al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi; 
 
Vista la documentazione relativa ai piani di sicurezza dei lavori in corso che risultano non 
essere in contrasto con l’accesso e con l’uscita di sicurezza ai suddetti locali; 
 
Visti i certificati di conformità degli impianti termici ed elettrici dei servizi comuni nonché 
quelli dell’impianto elettrico dei locali sede dell’associazione; 
 
Visto il parere favorevole espresso 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 prendere atto che i locali sede dell’Associazione Jazz Club di Biella non sono oggetto 
di lavori e che pertanto permangono le condizioni precedenti; 

 
2. Che per gli impianti tecnologici sono state ottenute le certificazioni di Legge; 
 
 



3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 

 
 


