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OGGETTO: PATRIMONIO – CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

ALL’ASSOCIAZIONE ATOMI ONLUS DI TORINO, DI LOCALI 
COMUNALI SITI IN BIELLA, VIA SCAGLIA N. 11/A, DA AD IBIRSI PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO MICROCREDITO: SLANCIO 
ALL’IMPRENDITORIA A BIELLA – ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemilaundici il ventitre del mese di maggio alle ore 13,30 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 
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. 271  DEL  23.05.2011 
 

PATRIMONIO – CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO  
ALL’ASSOCIAZIONE ATOMI ONLUS DI TORINO, DI LOCALI C OMUNALI SITI IN 
BIELLA, VIA SCAGLIA N. 11/A, DA ADIBIRSI PER L’ATTU AZIONE DEL 
PROGETTO MICROCREDITO: SLANCIO ALL’IMPRENDITORIA A BIELLA – ATTO 
DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che il Comune di Biella è proprietario dell’unità immobiliare sita in Biella,  Via Scaglia n. 
11/A Piano terreno (s.u. mq.32,84)  e interrato (s.u. mq. 32,36), identificata al N.C.E.U. FG 45 
Part. 779 Sub. 3 Cat. B/4, ex C.d.Q., già in uso dei Servizi Sociali ed in ultimo destinata a 
Bottega/laboratorio nell’ambito dell’iniziativa  “Programma Città Giovane – Via Scaglia la 
via delle botteghe giovani”; 

 
• che, essendo l’immobile tuttora in disponibilità per rilascio della precedente utenza,  

l’Associazione Atomi Onlus di Torino, previa presa visione dei locali, ne ha richiesto la 
fruìzione per l’attuazione del  “Progetto Microcredito: Slancio all’imprenditoria a Biella”, 
progetto che mira a favorire l’iniziativa imprenditoriale e l’auto impiego dei giovani cittadini 
biellesi attraverso percorsi di accompagnamento e formazione individuali ed il ricorso 
all’innovativo strumento del microcredito; 
 

Presa visione della documentazione prodotta dall’Associazione Atomi Onlus di Torino 
e valutato, tra gli altri, il richiamato aspetto all’attuale particolare contesto socio-economico 
aggravato dalla crisi, di cui questa Amministrazione è consapevole e che, nel caso di specie, è 
stata criticità di gestione del suddetto Programma Città Giovane, oltreché motivazione di recente 
rinuncia alla conduzione di bottega/laboratorio nella via da parte di altro assegnatario; 
 

Considerato che l’iniziativa dell’Associazione Atomi Onlus di Torino si propone di 
sviluppare strumenti innovativi di promozione e sostegno a coloro che si trovano in condizioni di 
svantaggio sociale ed economico, mettendo a disposizione detti strumenti per rafforzare le 
competenze professionali e creare condizioni di emersione dalle criticità (disoccupazione, 
precarietà) e di sviluppo locale di politiche attive del lavoro nonché di formazione e consulenza 
per le famiglie sulle tematiche finanziarie, su pianificazione del bilancio domestico e rischi di 
sovraindebitamento; 

 
Considerato altresì che detta iniziativa trova analogie e viene a calarsi nel contesto del 

richiamato “Programma: Città Giovane = Capitale Futuro” promosso dall’Amministrazione 
comunale con la creazione di punti commerciali o artigianali volti ad incentivare 
l’imprenditorialità giovanile e la riqualificazione del Quartiere Riva ed a stimolare e supportare, 
sia dal punto di vista della fattibilità e sia sotto l’ottica economico-finanziaria, la nascita di 
imprese giovanili; 

 
Verificata la destinazione urbanistica dell’immobile individuato al N.C.T. FG 45 

Mapp. 779:  Centro Storico e Nuclei di Antica formazione: Zona a destinazione mista 
prevalentemente residenziale – MR dove sono ammesse le seguenti attività: 

 



� residenza ed accessori alla residenza, attrezzature ricettive, servizi alla produzione, 
terziario amministrativo e socio culturale pubblico e privato suddiviso in attività: 
amministrative, paracommerciali, tecniche, culturali, museali, sanitarie, 
assistenziali, religiose, formative, scolastiche, professionali ed associative e simili, 
cinematografi, teatri, congressi e simili, fieristiche;  

� ed inoltre, limitatamente ai piani primo, terreno, interrato e seminterrato sono 
ammesse le seguenti attività: commerciali al dettaglio (con le limitazioni 
dimensionali di cui all’art. 30 delle N.T.A.), attività artigianali di servizio non 
incompatibili; 
 

e che, visto detto certificato di destinazione urbanistica e D.G.M.  n. 1435 del 
07/07/1987, non risultano atti dai quali evincere eventuali vincoli all’utilizzo di detti locali ad uso 
pubblico, come da nota Prot. n. 115/int. del 10/05/2011 del Settore LL.PP.-Uffico Tecnico;  

 
Ritenuto pertanto di accogliere la richiesta dall’Associazione Atomi Onlus di Torino 

di concedere detti locali di Via Scaglia n. 11/A per l’attuazione del  “Progetto Microcredito: 
Slancio all’imprenditoria a Biella”, in comodato d’uso gratuito e senza determinazione di durata, 
ai sensi dell’art. 1810 del codice civile, fermo restando l’obbligo da parte del comodatario di una 
rendicontazione dell’attività, ossia di una relazione sull’andamento della medesima con criticità ed 
elementi positivi alla fine di ogni anno, come da Bando pubblico del gennaio 2009 per le altre 
attività nella via, riservandosi l’Amministrazione comunale di verificare e valutare l’effettivo e 
concreto apporto dell’iniziativa al proprio Progetto di rilancio dell’imprenditoria giovanile e 
riqualificazione del Quartiere Riva, ovvero di rimettere in disponibilità i locali per sopravvenienti 
esigenze di uso pubblico; 

 
Visti gli artt. 1803 e segg. del Codice Civile; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto l’art. 54 dello Statuto comunale;  
 
Visti gli artt. 93 e segg. del Regolamento comunale di Contabilità (erogazioni liberali); 
 
Visto l’art. 33 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi, 
  

DELIBERA 
 
 

1. di adottare il seguente atto di indirizzo: 
 

2. di concedere in comodato d’uso gratuito, per le motivazioni di cui in premessa e senza 
determinazione di durata, all’Associazione “Atomi Onlus di Torino” per l’attuazione del  
“Progetto Microcredito: Slancio all’imprenditoria a Biella”, l’unità immobiliare di proprietà 
comunale sita in Biella, Via Scaglia n. 11/A Piano terreno (s.u. mq.32,84)  e interrato (s.u. mq. 
32,36), identificata al N.C.E.U. FG 45 Part. 779 Sub. 3 Cat. B/4, ex C.d.Q., già in uso dei 
Servizi Sociali ed in ultimo destinata a Bottega/laboratorio nell’ambito dell’iniziativa  
“Programma Città Giovane – Via Scaglia la via delle botteghe giovani”; 

 
3. di demandare al Dirigente del Settore Finanziario e Patrimonio l’applicazione delle 

disposizioni normativo-contrattuali per la stipula di contratto di comodato d’uso gratuito, 
fermo restando l’obbligo da parte del comodatario di una rendicontazione dell’attività, ossia di 
una relazione sull’andamento della medesima con criticità ed elementi positivi alla fine di 



ogni anno, come da Bando pubblico del gennaio 2009 per le altre attività nella via, 
riservandosi l’Amministrazione comunale di verificare e valutare l’effettivo e concreto 
apporto dell’iniziativa al proprio Progetto di rilancio dell’imprenditoria giovanile e 
riqualificazione del Quartiere Riva, ovvero di rimettere in disponibilità i locali per 
sopravvenienti esigenze di uso pubblico. 

 
 


