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L’anno duemilatredici l’otto del mese di luglio 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  

MILANI VANNA 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. 285  DEL  08.07.2013 

 

PATRIMONIO - CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO, ALLA 

PROVINCIA DI BIELLA, DELLA STRUTTURA SCOLASTICA SITA IN BIELLA 

VIA TRIVERO N. 5 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 489 del 14 ottobre 2008, con la 

quale è stato deliberato parere favorevole all’utilizzo della struttura di Via Trivero n. 5 quale 

sede di una sezione succursale del Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro” concedendola alla 

Provincia di Biella; 

 

Considerato che sono emersi degli aspetti da regolamentare tra il Comune di 

Biella e la Provincia di Biella legati all’adeguamento normativo antincendio della Palestra 

della Scuola suddetta; 

 

Ritenuto di autorizzare la stipula di apposito comodato d’uso gratuito, il quale 

dovrà contenere, oltre alle clausole standard, le sotto riportate clausole particolari: 

 

 sono a carico della Provincia di Biella tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, 

straordinaria, alle migliorie e adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e 

sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. 

Per l’esecuzione della manutenzione straordinaria la Provincia, che la eseguirà a proprie 

spese, dovrà comunque richiedere l’autorizzazione al Comune di Biella con un 

meccanismo di silenzio – assenso fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 

comunicazione; 

 i lavori sulla palestra di adeguamento normativo antincendio, eseguiti al fine 

dell’ottenimento del CPI, dalla Provincia saranno rimborsati con modalità da definirsi da 

parte del Comune; 

 i danni derivanti dal cattivo uso dell’immobile saranno a totale carico della Provincia, 

salve eventuali responsabilità dei terzi utilizzatori; 

 la Provincia di Biella prende atto e fa salvo quanto convenuto tra Comune di Biella e 

l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora per la gestione della 

palestra sita all’interno della struttura scolastica di via Trivero 5, convenzione stipulata il 

22 novembre 2007 repertorio n. 3994, che si allega alla presente per farne parte integrale e 

sostanziale, dando atto che tale convenzione scadrà il 31 ottobre 2013; 

 il Comune di Biella prende atto che la Provincia di Biella Comodatario ha installato a 

proprie cura e spese, dandone preventiva comunicazione al Comune, sulla copertura 

dell’edificio, di un impianto fotovoltaico di 73,14 KW che il Comune si impegna a non 

smantellare in caso di cessazione della destinazione d’uso a favore del Provincia, che si 

vedrà garantiti i relativi proventi per l’intera durata del contratto col G.S.E. (vent’anni a 

partire dal 16 agosto 2010). 

 

Ritenuto di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la stipula del 

Comodato d’uso gratuito; 

 

Visti: 



 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di autorizzare la stipula di apposito comodato d’uso gratuito per la regolamentazione di 

aspetti legati all’adeguamento normativo antincendio della Palestra della succursale del 

Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro” di Via Trivero n. 5 concessa alla Provincia di 

Biella con deliberazione della  Giunta comunale n. 489 del 14 ottobre 2008 ; 

2. di precisare che il comodato d’uso gratuito dovrà contenere, oltre alle clausole standard, le 

sotto riportate clausole particolari: 

 sono a carico della Provincia di Biella tutte le spese relative alla manutenzione 

ordinaria, straordinaria, alle migliorie e adeguamenti alle normative vigenti in materia 

di sicurezza e sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio 

i locali concessi. Per l’esecuzione della manutenzione straordinaria la Provincia, che 

la eseguirà a proprie spese, dovrà comunque richiedere l’autorizzazione al Comune di 

Biella con un meccanismo di silenzio – assenso fissato in 30 (trenta) giorni naturali e 

consecutivi dalla comunicazione; 

 i lavori sulla palestra di adeguamento normativo antincendio, eseguiti al fine 

dell’ottenimento del CPI, dalla Provincia saranno rimborsati con modalità da definirsi 

da parte del Comune; 

 i danni derivanti dal cattivo uso dell’immobile saranno a totale carico della Provincia, 

salve eventuali responsabilità dei terzi utilizzatori; 

 la Provincia di Biella prende atto e fa salvo quanto convenuto tra Comune di Biella e 

l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora per la gestione della 

palestra sita all’interno della struttura scolastica di via Trivero 5, convenzione 

stipulata il 22 novembre 2007 repertorio n. 3994, che si allega alla presente per farne 

parte integrale e sostanziale, dando atto che tale convenzione scadrà il 31 ottobre 

2013; 

 il Comune di Biella prende atto che la Provincia di Biella Comodatario ha installato a 

proprie cura e spese, dandone preventiva comunicazione al Comune, sulla copertura 

dell’edificio, di un impianto fotovoltaico di 73,14 KW che il Comune si impegna a 

non smantellare in caso di cessazione della destinazione d’uso a favore del Provincia, 

che si vedrà garantiti i relativi proventi per l’intera durata del contratto col G.S.E. 

(vent’anni a partire dal 16 agosto 2010). 

3. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la stipula del Comodato d’uso 

gratuito; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere alla proroga del comodato in 

oggetto. 

 


