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N. 333  DEL 14  GIUGNO  2010 
 
 

 
OGGETTO: ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE - CONVENZIONE CON LA 

PARROCCHIA SAN BIAGIO PER L’USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI 
FACENTI PARTE DELLA STRUTTURA DI VIA ROSSELLI N. 11 – ATTO 
DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il quattordici del mese di giugno 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE 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.  333  DEL  14.06.2010 
 

ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE - CONVENZIONE CON LA PAR ROCCHIA 
SAN BIAGIO PER L’USO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI FACEN TI PARTE DELLA 
STRUTTURA DI VIA ROSSELLI N. 11 – ATTO DI INDIRIZZO  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che tra le finalità dell’Amministrazione Comunale rientra la 
promozione delle attività educative e ricreative volte a favorire lo sviluppo di ciascuna 
persona, attraverso il corretto utilizzo del tempo libero, anche in collaborazione con altri Enti 
ed Associazioni che operano sul territorio; 
 

Considerato che è intenzione dell’Amministrazione porre a disposizione della 
comunità spazi pubblici allo scopo di favorire lo svolgimento di attività di aggregazione 
sociale ed iniziative per favorire la diffusione della cultura;  
 

Evidenziato che il quartiere Vernato è carente di spazi pubblici per le finalità 
sopra indicate; 
 

Preso atto che anche le scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo 
Grado utilizzano e richiedono all’Amministrazione Comunale: 

 
� spazi all’aperto per le attività didattiche; 
� l’uso di un salone polivalente per attività ricreative quali i saggi di fine anno 

scolastico; 
 

Considerata la disponibilità dalla Parrocchia San Biagio a concedere in uso al 
comune di Biella i locali e gli spazi facenti parte della struttura di via Rosselli n. 11 con la 
stipula di apposita convenzione;   
 

Valutato: 
 

• che per l’uso degli spazi e dei locali l’impegno da parte del Comune di Biella è di 
corrispondere per ogni anno di durata della convenzione un contributo finanziario di € 
10.000,00; 
 

• che il contributo dovrà essere erogato in due rate semestrali anticipate; 
 

• che la durata prevista della convenzione è di anni 3 (tre); 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare la bozza di convenzione allegata alla presente;  
 



2. di dare mandato al Dirigente del Settore di predisporre tutti gli atti amministrativi per la 
stipula della convenzione;  

 
3. di impegnare la somma di € 10.000,00 per l’anno finanziario 2010 a favore della 

Parrocchia San Biagio quale contributo per la concessione in uso al Comune di Biella 
degli spazi e dei locali facenti parte della struttura Via Rosselli n. 11;  

 
4. di impegnare la somma di € 10.000,00 per ogni anno di durata della convenzione. 
 
 


