
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 016  DEL  18  GENNAIO 2010 
 
 

 
OGGETTO: PATRIMONIO – CONCESSIONE IN COMODATO, ALLA 

“ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTI CHIAVAZZESE 75”, 
DEL SALONE POLIVALENTE P.R.U. DI CHIAVAZZA. – ATTO DI 
INDIRIZZO  

 
 
 

L’anno duemiladieci il diciotto del mese di gennaio alle ore 15,00 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 Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 
del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 016  DEL  18.01.2010 
 

PATRIMONIO – CONCESSIONE IN COMODATO, ALLA “ASSOCIAZIONE 
POLISPORTIVA DILETTANTI CHIAVAZZESE 75”, DEL SALONE POLIVALENTE 
P.R.U. DI CHIAVAZZA. – ATTO DI INDIRIZZO  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che il comune dispone di un Salone Polivalente ubicato nell’area verde del P.R.U 

Programma di Recupero Urbano sita in strada Regione Croce  della Circoscrizione 
Chiavazza , attualmente non utilizzato;  
 

• che con determinazione del Dirigente n. 105 del 11/11/2008, in ottemperanza alle 
diposizioni della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 2670372007, è stata 
indetta mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006, una gara 
per la selezione del soggetto al quale affidare, in Comodato gratuito, la gestione del 
succitato Salone Polivalente per la realizzazione di attività ludico-ricreative e culturali tali 
da favorire l’integrazione e la socializzazione tra gli abitanti di Regione Croce ed il resto 
della Circoscrizione, con l’utilizzo di detta struttura all’uopo realizzata; 

 
• che l’unica offerta pervenuta per la suddetta gara è stato esclusa in quanto non conforme 

sia alle prescrizioni del bando di gara /capitolato d’oneri e sia alla destinazione d’uso 
dell’immobile; 

 
Preso atto che la “ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTI 

CHIAVAZZESE 75” no-profit , con sede in Biella-Chiavazza, Piazza XXV Aprile 4, con nota 
del 21 Novembre 2010 ha proposto la gestione del Salone Polivalente al fine 
dell’organizzazione di eventi sportivi volti all’integrazione sociale nel quartiere e attività 
ricreative rivolte a tutta la popolazione oltre a manifestazioni di portata Provinciale su 
argomenti di interesse sociale, richiedendo la concessione in uso del Salone Polivalente, a 
titolo di Comodato gratuito; 
 

Vista quindi “l’Ipotesi per l’utilizzo del Salone Polivalente di Regione Croce , 
Circoscrizione di Chiavazza” allegata alla presente deliberazione, considerata meritevole di 
accoglimento; 
 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Settori Cultura e Servizi Sociali , che 
ritengono la suddetta ipotesi per l’utilizzo del Salone Polivalente in linea con quanto a suo 
tempo congiuntamente stabilito per la stesura del bando di gara e relativo capitolato d’oneri di 
cui alla sopraccitata Determinazione del Dirigente n. 105/2008 ; 
 

Ritenuto pertanto di accogliere la proposta della “ASSOCIAZIONE 
POLISPORTIVA DILETTANTI CHIAVAZZESE 75” , concedendo l’uso a titolo di Comodato 
gratuito della sopraccitata struttura Comunale per un periodo sperimentale di anni 2 (due) ed a 
condizione che non venga posto a carico del Comune alcun onere di gestione diretta od in 
indiretta, di adeguamento, sistemazione e di gestione dell’immobile; 
 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 

 
di adottare il seguente atto di indirizzo: 

 
1. concedere in comodato gratuito per anni 2 (due), per le motivazioni citate in premessa, 

alla “ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTI CHIAVAZZESE 75”  no-profit , con 
sede in Biella-Chiavazza , Piazza XXV Aprile 4, un Salone Polivalente ubicato nell’area 
verde del P.R.U Programma di Recupero Urbano sita in strada Regione Croce della 
Circoscrizione Chiavazza; 

 
2. di dare atto che, a titolo sperimentale e a sostegno delle attività in progetto, per il primo 

anno di gestione le spese relative alla fornitura delle utenze saranno sostenute 
direttamente dal Comune , e successivamente rimborsate dal Comodatario; 

 
3. di demandare al dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi, conseguenti 

atti Amministrativi  
 
 


