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N.  449  DEL  24.09.2008 
 
PATRIMONIO - CONCESSIONE SEDE IN COMODATO ALLE ASSO CIAZIONI 
“UNIONE PESCATORI BIELLESE”, “VEDOVOCI” ED “E.N.S.”  - ATTO DI 
INDIRIZZO  

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il comune dispone di un immobile sito Biella, via Felice Coppa costituente l’intero 

piano Terreno del fabbricato, la cui restante parte risulta di proprietà dell’A.T.C. /Biella, 
composto da n. 3 vani, servizio igienico e n. 2 saloni comuni per attività varie, identificato 
al N.C.E.U. al Foglio 564 part. 718 sub. 3; 

 
• che le Associazioni “UNIONE PESCATORI BIELLESI”sezione provinciale di Biella, 

l’Associazione “VEDOVOCI “ sezione di Biella e l’E.N.S. “Ente Nazionale per la 
protezione dei Sordi – Associazione Italiana dei minorati dell’Udito e della Parola – 
Sezione Provinciale di Biella, hanno richiesto 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 “UNIONE PESCATORI 

BIELLESI“ ed l’Associazione “VEDOVOCI” il rilascio urgente dei locali attualmente concessi 
in uso precario rispettivamente all’interno dell’ “ex palestra Curiel” fabbricato da rimettere 
nella completa disponibilità della Regione Piemonte, e dei locali ubicati al piano Terreno 
dell’ex IPSIA che necessitano di lavori di ristrutturazione; 
 

Ritenuto quindi di accogliere la proposta delle Associazioni “UNIONE 
PESCATORI BIELLESI sezione provinciale di Biella,l’Associazione “VEDOVOCI “ sezione 
di Biella e l’” E.N.S. “Ente Nazionale per la protezione dei Sordi, concedendo loro l’uso a 
titolo di Comodato gratuito dei locali ubicati nella sopraccitata struttura Comunale come 
risulta dalla planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, 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; 
 

DELIBERA 
 
 

1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

♦ concedere in comodato gratuito per anni 10 (dieci), per le motivazioni ed alle condizioni 
citate in premessa,alle Associazioni “UNIONE PESCATORI BIELLESI“ sezione 
provinciale di Biella,all’Associazione “VEDOVOCI “ sezione di Biella e all’” E.N.S. 
“Ente Nazionale per la protezione dei Sordi – Associazione Italiana dei minorati 
dell’Udito e della Parola – Sezione Provinciale di Biella, immobile sito Biella, via 
Felice Coppa costituente l’intero piano Terreno del fabbricato, composto da n. 3 vani, 
servizio igienico e n. 2 saloni comuni per attività varie, identificato al N.C.E.U. al 
Foglio 564 part. 718 sub. 3, da destinare a sede delle Associazioni stesse secondo la 
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planimetria allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ed a 
condizione che non vengano richiesti in detto periodo a qualsiasi titolo ulteriori 
contributi economici; 

 
♦ di dare atto che la presente assegnazione in comodato gratuito viene effettuato ai sensi 

dell’art. 96 del vigente Regolamento di Contabilità, capo 12 – Erogazioni Liberali, 
costituendo corrispettivo alternativo alla concessione di contributo economico alle 
Associazioni in oggetto pari a complessivi € 9.000,00 annui; 

 
♦ di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi, 

conseguenti atti amministrativi. 
 
 


