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N.  489   DEL   14.10.2008 
 
ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – RAZIONALIZZAZIONE UTIL IZZO 
STRUTTURE SCOLASTICHE 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Richiamata la propria deliberazione n. 80 del 12 febbraio 2008 con la quale si 
esprimeva parere favorevole all’utilizzo di parte della struttura di via Trivero, 5 quale sede 
dell’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi); 

 
Premesso che il Comune di Biella ha come finalità d’uso della struttura l’attività 

scolastica; 
  
Premesso altresì che fra le scuole secondarie superiori di competenza provinciale spicca 

in modo particolare l’emergenza del Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro”, Via Galimberti, 5 
Biella, che presenta una situazione di spazi assai deficitaria con particolare riguardo alla precaria 
collocazione di diverse aule della sede centrale; 

 
Appurato che sia la sede centrale di Via Galimberti che quella succursale di Via Cavour 

non solo non presentano spazi eccedenti utilizzabili come aule, ma al contrario ne impongono il 
reperimento di nuovi stante l’andamento demografico del Liceo Scientifico che nel corso degli anni 
registra una costante crescita con una popolazione studentesca attualmente pari a 1775 studenti 
come da organico di diritto dell’a.s. 2007/2008 stilato dall’Ufficio Scolastico Provinciale; 

 
Premesso che ai sensi dell’art. 3 “Competenze degli enti locali” della Legge 11 gennaio 

1996 n. 23, le province devono provvedere alla fornitura degli edifici da destinare a sede delle 
scuole di istruzione secondaria superiore; 

 
Considerato che la Scuola Secondaria di Primo Grado “Villaggio Lamarmora”, Via 

Trivero, 5 Biella, a partire dal prossimo anno scolastico non avrà classi attive; 
 
Preso atto che lo stabile è in buone condizioni, non necessita di significativi interventi 

strutturali ed è certamente idoneo ad ospitare una sezione del Liceo Scientifico di Biella; 
 
Acquisiti: 
 

• il parere favorevole della Provincia di Biella a destinare l’edificio di Via Trivero, 5 a sede del 
Liceo Scientifico di Biella come da nota prot. n. 22054 del 14 maggio 2008; 

 
• il parere favorevole del Dirigente scolastico del Liceo Scientifico il quale ha prospettato la 

possibilità di trasferire presso la costituenda sede di Via Trivero l’intero indirizzo Socio Psico 
Pedagogico, attualmente ubicato in Via Cavour, il che consentirebbe una rivisitazione a sua 
volta migliorativa delle altre sedi cittadine; 

 
Posto che la riutilizzazione del fabbricato a sede del Liceo Scientifico rappresenta 

inoltre un’occasione per valorizzare il quartiere stante l’indubbio prestigio della scuola che peraltro 
si distingue alla stregua di istituzione aperta alla comunità territoriale per le iniziative che essa 
intraprende; 
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Dato atto che il dirigente dovrà predisporre e firmare il contratto dal quale non ci sia 
pregiudizio economico per l’ente; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
 

1. di esprimere parere favorevole all’utilizzo della struttura di via Trivero n. 5, quale sede di una 
nuova sezione succursale del Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro”; 

 
2. di concedere in comodato d’uso gratuito la struttura di via Trivero n. 5 per anni 6 (sei) a 

decorrere dall’anno scolastico 2008/2009, alla Provincia di Biella; 
 
3. di dare atto altresì, come evidente che le utenze e la gestione delle aree verdi esterne all’edificio 

sono a carico dell’Ente Provincia e che alla fine del comodato l’Ente Comune si troverà in 
possesso di un immobile in perfetto stato di manutenzione in correlazione alle esigenze 
demografiche; nel frattempo sarà chiarita in maniera definitiva la destinazione del bene o 
dell’area a proficuo vantaggio delle istituzioni pubbliche; 

 
4. il contratto dovrà prevedere che diversamente dall’art. 1808, comma 2 del Codice Civile che le 

spese di manutenzioni straordinaria, quelli di ristrutturazione, ampliamento ed adeguamento alle 
norme vigenti saranno a carico del comodatario specificatamente approvate per iscritto a norma 
dell’art. 1341 del Codice Civile  

 
5. il comodatario prende atto e fa salvo quanto convenuto tra Comune e Associazione Polisportiva 

con atto di repertorio n. 3994 anno 2007 giorno 22 novembre; 
 
6. di demandare al competente dirigente Settore Finanziario – Ufficio Patrimonio la realizzazione 

del presente atto, con particolare riguardo alla stesura e alla firma del contratto. 
 
 


