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L’anno duemilanove il ventuno del mese di settembre alle ore 17,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 427  DEL  21.09.2009 

PATRIMONIO - FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE, EX I PSIA, SITO IN 
VIA BELLETTI BONA ANGOLO VIA CAVOUR - REVOCA CONCES SIONE SEDI 
IN COMODATO AD ASSOCIAZIONI CITTADINE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

� che il Comune risulta proprietario di un immobile sito in Biella,via Belletti Bona angolo 
via Cavour utilizzato dall’Ente Provincia di Biella quale sede scolastica del Liceo 
Scientifico Statale “A. Avogadro” di Biella, e del quale l’intero piano terreno composto 
da n. 8 locali più servizi, è stato recentemente rimesso nella disponibilità del Comune; 

� che con Deliberazione G.C. n. 235 del 28/04/2009 è stato adottato uno specifico atto di 
indirizzo per la concessione in COMODATO gratuito per la durata di anni 10 della 
suddetta porzione immobiliare a n. 8 Associazioni cittadine per l’utilizzo quale sedi 
societarie e per l’espletamento delle proprie attività istituzionali; 

� che l’Ente PROVINCIA di BIELLA, preso atto delle pre-iscrizioni degli allievi che 
evidenziano una notevole carenza di aule scolastiche per il Liceo Scientifico Statale “A. 
Avogadro” ha richiesto al Comune di poter nuovamente disporre della suddetta porzione 
di immobile al fine di fronteggiare detta emergenza scolastica non prevista, ne 
prevedibile; 

Ritenuto comunque di privilegiare il diritto all’istruzione, uno dei diritti 
fondamentali delle persone, che nella sopradescritta situazione verrebbe messo parzialmente 
in pericolo per un notevole gruppo di studenti; 

Considerato che per le Associazioni sono possibili soluzioni alternative di 
allocazione in altri locali; 

Ritenuto quindi di revocare a tutti gli affetti la propria Deliberazione 235/2009 
relativa alla concessione in comodato gratuito della sopraccitata porzione immobiliare di 
proprietà Comunale a n. 8 Associazioni locali e di accogliere, contestualmente, la richiesta 
dell’Ente Provincia e rimettere nell’originaria sua disponibilità la porzione di immobile 
costituito dall’l’intero piano terreno composto da n. 8 aule più servizi, facente parte dell’ 
immobile ad uso scolastico sito in Biella,via Belletti Bona angolo via Cavour, già utilizzato da 
detto Ente quale sede scolastica del Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro” di Biella 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la propria Deliberazione n. 235 del 
28.04.2009 e di accogliere la richiesta dell’Ente PROVINCIA di BIELLA, rimettendogli 
nell’originaria disponibilità la porzione di immobile ad uso scolastico sito Biella, via 
Belletti Bona angolo via Cavour, costituito dall’intero piano terreno composto da n. 8 aule 



più servizi e già utilizzato dal succitato Ente Provincia quale sede scolastica del Liceo 
Scientifico Statale “A. Avogadro” di Biella; 

 


