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OGGETTO: PATRIMONIO – CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CORO GENZIANELLA” DI LOCALI 
SCANTINATO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS, CON 
INGRESSO INDIPENDENTE DA VIA ORFANOTROFIO N. 8 – ATTO DI 
INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemilaundici il quattro del mese di aprile 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  
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. Gianfranco COTUGNO 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. 165  DEL  04.04.2011 
 

PATRIMONIO – CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO  
ALL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “CORO GENZIANELLA” DI LO CALI 
SCANTINATO NELLA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS, CON I NGRESSO 
INDIPENDENTE DA VIA ORFANOTROFIO N. 8 – ATTO DI IND IRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che il Comune di Biella è proprietario dell’immobile sito in Biella, Via Orfanotrofio n. 10, 
denominato Scuola Elementare “De Amicis”, identificato al N.C.E.U. FGL 660 Part. 96 Sub. 2 
Cat. B/5 (Scuole, laboratori scientifici) – NCT FGL. 46 Mapp. 197; 

• che si sono resi disponibili per rilascio da parte della Società Musicale “Giuseppe Verdi” i 
locali scantinato di mq. 172 circa del fabbricato, con accesso indipendente dal civico n. 8; 

• che, previa presa visione di detti locali, l’Associazione Culturale “Coro Genzianella”, il coro 
della Città di Biella, ne ha richiesto la disponibilità ad uso sede dell’Associazione e per le 
iniziative sociali e pubbliche promosse dalla stessa; 
 

Preso atto:  
 

• che con Provvedimento di tutela emesso in data 17/10/2005 dal Ministero per i Beni Culturali 
e le Attività Culturali del Piemonte – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte detto immobile è stato dichiarato d’interesse ai sensi degli art. 10-12 D.Lgs 
42/2004; 

• che l’art. 57 bis del D.Lgs 42/2004, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs n. 62/2008, dispone che 
ogni procedura di trasferimento (dismissione, valorizzazione e utilizzazione) attuata mediante 
l’alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione di immobili pubblici di interesse 
culturale prevede la richiesta di autorizzazione al Ministero; 
 

Preso atto altresì che la richiesta di autorizzazione deve essere corredata: 
 

a) dalla indicazione della destinazione d’uso in atto; 

b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene; 

c) dall’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono perseguire con il 
trasferimento del bene e dei tempi previsti per il loro conseguimento; 

d) dall’indicazione della destinazione d’uso prevista, anche in funzione degli obiettivi di 
valorizzazione da conseguire; 

e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione 
conseguente alle precedenti destinazioni d’uso; 

 
Verificata la destinazione urbanistica dell’immobile individuato al N.C.T. FG 46 

Mapp. 197: attrezzature di livello comunale pubbliche e di uso pubblico S1-S2-S3-S4 e private 
S1*-S2*-S3*-S4* – zone riservate, secondo le specifiche indicazioni cartografiche, all’istruzione, 
alle attrezzature civili di interesse comune (culturale, ricreativo, sociale, assistenziale, sanitario, 
amministrativo), alle attrezzature religiose e di culto e alle attrezzature sportive;  

 



Dato atto: 
 

a) che il bene denominato Scuola Elementare “De Amicis” è costituito da un corpo di 
fabbrica lineare di due piani fuori terra ed annessa area destinata a cortile: sorto come 
scuola nella seconda metà dell’Ottocento, perciò importante testimonianza dell’edilizia 
scolastica del tempo, è a tale scopo attualmente ancora adibito; i locali scantinato di mq. 
172 con accesso indipendente dal civico n. 8, perciò esclusi altri locali tecnici scantinato e 
per deposito materiale/attrezzature della scuola,  sono stati ri-concessi  con DGC n. 1896 
del 06/10/1993 in uso al Circolo Ricreativo “G. Verdi” e Società Musicale “G. Verdi”, che 
già li avevano in concessione d’uso in data antecedente al 19/06/1991 e sono stati utilizzati 
sino al 31/12/2010 dalla banda Musicale della Città di Biella per lo svolgimento delle 
attività istituzionali, musicali e didattiche, compresa la preparazione musicale di alunni 
delle Scuole Elementari, secondo quanto previsto dalla rinnovata convenzione che regola i 
reciproci rapporti tra l’Amministrazione comunale e la Società Musicale;  

b) che i locali scantinato già in uso alla Società Musicale “G. Verdi” sono stati da questa 
mantenuti in efficienza, con le dovute riparazioni e/o manutenzione dei pavimenti e degli 
infissi e la preservazione degli elementi architettonici delle volte a mattoni e della “Saletta 
Marcello Oppezzo”, che presenta tuttora decorazioni, con il minimo ricorso alla 
ridistribuzione di vani servizi (cucina, bagno) mediante la ricostruzione di tramezze solo in 
ragione dell’utilizzo societario e pubblico legato a criteri di igiene e salubrità, con metodi 
ed elementi del periodo di realizzazione; gli interventi tecnici ad uso della scuola 
(condutture del riscaldamento e illuminazione nonché relativi alla messa in sicurezza) 
realizzati nel piano interrato attraversano anche questi locali. Non viene meno comunque la 
necessità di preservare detti locali concedendoli in custodia affinché, servendosene per 
scopi sociali e pubblici, l’Associazione Culturale “Coro Genzianella” li conservi con la 
diligenza del buon padre di famiglia e, adattandoli all’uso convenuto, ne valorizzi e 
migliori il recupero funzionale nel pieno rispetto dei criteri di tutela del patrimonio 
culturale, storico ed architettonico;  

c) la valorizzazione, lo studio, la diffusione e la promozione culturale ed artistica del canto 
corale, la beneficenza che già negli anni passati è venuta a concretizzarsi attraverso le 
attività ricreative e culturali a favore di persone o famiglie svantaggiate o in temporanea 
difficoltà in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari potrà 
trovare nuovo impulso e una sede di riferimento; ne trarranno beneficio non solo i locali in 
ragione della frequentazione  e mantenimento in efficienza, quand’anche per interventi di 
recupero funzionale, ma la collettività di fruìtori che negli anni a venire potrà trovare 
continuità e/o innovazione di espressione del canto corale, ed anche delle connesse attività 
di diffusione inerenti la materia; 

d) i locali in concessione d’uso gratuito saranno utilizzati dall’Associazione Culturale “Coro 
Genzianella” per: le prove tecniche e vocali del coro, l’apprendimento di nuove partiture 
musicali, l’esecuzione delle prove in relazione a concerti, le riunioni del Consiglio 
direttivo, le riunioni relative all’organizzazione di concerti e tournée nazionali ed 
internazionali nonché ogni altra attività finalizzata al conseguimento dell’oggetto sociale; 
la disponibilità della sede ne è quindi elemento fondamentale ed indispensabile punto di 
riferimento;  

e) detti locali saranno regolarmente utilizzati due sere a settimana dall’Associazione per le 
prove ed una sera ogni 15/30 giorni per riunioni organizzative o di consiglio (mediamente 
circa 110/120 volte l’anno); saranno altresì utilizzati per le occasioni e gli interventi a 
carattere sociale e benefico promossi di propria iniziativa dall’Associazione stessa o 
dall’Amministrazione comunale di Biella, in continuità con quanto all’uso pubblico, 
istituzionale e didattico che ne fece la Società Musicale “G. Verdi”, comunque al di fuori 
degli orari scolastici sì da non interferire con il regolare svolgimento delle lezioni.  

 



Vista la documentazione prodotta a corredo della richiesta dall’Associazione Culturale 
“Coro Genzianella”, ed in particolare: 

 
• l’art. 2 dello Statuto riguardante gli scopi ed esclusive finalità di solidarietà sociale senza fini 

di lucro dell’Associazione, miranti alla valorizzazione, lo studio, la diffusione  e la 
promozione culturale ed artistica del canto corale mediante iniziative, manifestazioni, 
rassegne, concerti e concorsi nonché beneficenza a favore di persone o famiglie svantaggiate; 
 

• l’attività dell’Associazione, connessa al disposto del richiamato art. 2 dello Statuto, svolta nel  
triennio 2008-2010 e quella che l’Associazione intende perseguire nel biennio 2011-2012; 

 
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta dell’Associazione Culturale “Coro 

Genzianella” al fine di valorizzare, come disposto dallo Statuto comunale, le libere forme 
associative e tutelare, come da art. 94 del Regolamento Comunale di contabilità (Capo II – 
erogazioni liberali) gli interessi sociali, morali, culturali e di pubblica utilità assegnando 
all’Associazione (art. 33 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti) in comodato 
d’uso gratuito i richiesti locali scantinato di mq. 172 circa del fabbricato denominato Scuola 
Elementare “De Amicis”; 

 
Considerato peraltro che, dovendo il Comune all’occorrenza rimettere in altra 

disponibilità pubblica i locali, benché l’utilizzo prospettato possa considerarsi determinante ai fini 
della destinazione d’uso del bene,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 1810 del codice civile si ritiene 
non necessaria la determinazione di durata del contratto; 

 
Considerato altresì che il cortiletto di accesso dal civico n. 8 costituisce via di fuga del 

fabbricato scolastico ed occorre perciò inibire qualsiasi sosta di veicoli e/o deposito di 
attrezzature; 

 
Visto: 
 

• il certificato di prevenzione incendi Scuola elementare e Centrale termica in data 26/01/2009; 

• la dichiarazione di conformità impianti elettrici in data 14/02/2008; 

• gli artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile; 

• l’art. 54 dello Statuto comunale,  

• gli artt. 93 e segg. del Regolamento comunale di Contabilità (Capo 12 – erogazioni liberali), 

• l’art. 33 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, 

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 

a) concedere in comodato d’uso gratuito, per le motivazioni di cui in premessa e senza 
determinazione di durata, all’Associazione Culturale “Coro Genzianella” i locali scantinato 
di mq. 172 circa, con accesso indipendente da Via Orfanotrofio n. 8, del fabbricato di 
proprietà comunale sito in Biella, Via Orfanotrofio n. 10, denominato Scuola Elementare 
“De Amicis”, identificato al N.C.E.U. FGL 660 Part. 96 Sub. 2 Cat. B/5 (Scuole, laboratori 
scientifici) – NCT FGL. 46 Mapp. 197, da destinarsi ad uso sede dell’Associazione e per le 
iniziative sociali e pubbliche promosse dalla stessa; 
 



2. di trasmettere copia della presente deliberazione, contenente le indicazioni a corredo della 
richiesta di autorizzazione di cui all’art. 57 bis del D.Lgs 42/2004 al Ministero per i Beni 
Culturali e le Attività Culturali del Piemonte – Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte, nonché il certificato di destinazione urbanistica e copia della 
documentazione d’archivio inerente il bene denominato Scuola Elementare “De Amicis”; 
 

3. di demandare al Dirigente del Settore Finanziario e Patrimonio gli atti conseguenti 
all’ottenimento della prescritta autorizzazione, salvo provvedimento di diniego del Ministero, 
relativi all’applicazione delle disposizioni normativo-contrattuali per la stipula di contratto di 
comodato d’uso gratuito, tenuto conto delle prescrizioni e condizioni contenute 
nell’autorizzazione stessa e da riportare nel contratto quale clausola risolutiva espressa ai sensi 
dell’art. 1456 del codice civile, oltreché del divieto di sosta veicoli e/o deposito di attrezzature 
nel cortiletto di accesso dal civico n. 8, che costituisce via di fuga del fabbricato scolastico; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediatamente 

eseguibile, stante l’urgenza i provvedere. 
 
 


