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N.  307   DEL   27.05.2008 
 
URBANISTICA - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E  IL CORPO 
VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE “SQUADRA  BIELLA 
ORSO” PER LA REALIZZAZIONE DI FABBRICATO AD USO SED E DELLA 
SQUADRA, ALL’INTERNO DELL’AREA DEL MERCATO ORTOFRUT TICOLO IN 
BIELLA, VIA SANTA BARBARA – CONCESSIONE OCCUPAZIONE  PRECARIA 
DI PORZIONE DI TERRENO COMUNALE 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

• che la squadra Biella Orso, è inquadrata nell’ambito delle associazioni di volontariato 
riconosciute dalla Regione Piemonte, che svolgono attività di protezione civile; 

 
• che la squadra Biella Orso ha stipulato con il gruppo comunale di protezione civile del 

Comune di Biella una convenzione che regola la collaborazione per attività di protezione 
civile, tutela e salvaguardia del territorio e servizio di vigilanza e di supporto logistico ed 
organizzativo in occasione di pubbliche manifestazioni; 

 
• che la squadra Biella Orso ha inoltrato istanza presso questa Amministrazione per 

l’ottenimento del permesso di costruire per la realizzazione di fabbricato ad uso sede del 
gruppo suddetto, all’interno dell’area del mercato ortofrutticolo di via Santa Barbara, nella 
posizione indicata nell’allegata planimetria; 

 
• che il manufatto in progetto andrà ad occupare una porzione di terreno di proprietà 

comunale; 
 
• che il Dirigente dell’ufficio Patrimonio ha espresso parere favorevole alla costruzione del 

manufatto in oggetto; 
 
Visto il parere favorevole formulato dal responsabile della Divisione Tecnica; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
 

1. di concedere al CORPO VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI DEL PIEMONTE - 
SQUADRA BIELLA ORSO, l’occupazione di una porzione di terreno di proprietà 
comunale facente parte dell’area del mercato ortofrutticolo di via Santa Barbara per la 
realizzazione di fabbricato da destinarsi a sede della squadra suddetta, alle condizioni 
elencate nella bozza di convenzione allegata al presente atto, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente; 
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3. di dare mandato al Dirigente del Settore proponente di stipulare il relativo atto pubblico 
secondo lo schema approvato al punto “b”, completato ed integrato con i dati di dettaglio 
eventualmente omessi, mancanti o non aggiornati; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


