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PELLA DA ADIBIRSI A PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

 

 

L’anno duemilatredici il ventidue del mese di novembre 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  

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. 471   DEL   22.11.2013 

 

PATRIMONIO - CONCESSIONE IN COMODATO, A CITTÀ STUDI DI BIELLA, DI 

TERRENI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN CORSO PELLA DA ADIBIRSI A 

PARCHEGGIO PUBBLICO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che Città Studi di Biella, ha manifestato l’intenzione di utilizzare l’area 

di proprietà comunale ubicata in Corso Pella e individuata catastalmente come segue: 

 N.C.T. foglio 49 mappale 126; 

 N.C.T. foglio 58 mappale 328 parte; 

 N.C.T. foglio 58 mappale 226 parte; 

 N.C.T. foglio 58 mappale 475, per 8/20 di proprietà comunale (i 12/20 rimanenti 

sono di proprietà dell’ASL BI); 

al fine di riqualificarla, unitamente alle aree poste in fregio alla Via Ivrea, già acquistata da 

Città Studi, realizzando la nuova viabilità di ingresso e l’area da adibire a parcheggio del polo 

universitario cittadino; 

 

Visto che: 

 sul mappale 475 del Foglio 58 insiste il fabbricato adibito a servizi igienici di proprietà del 

Comune di Biella; 

 sull’attuale parcheggio inghiaiato è localizzata una postazione del bike-sharing cittadino; 

Sentita la relazione del Sindaco, il quale propone l’assegnazione in comodato 

d’uso gratuito a Città Studi di Biella dei terreni suddetti, sulla base delle seguenti 

considerazioni: 

 l’area interessata, classificata nel piano regolatore come area a servizi pubblici di interesse 

generale, sarà utilizzata come parcheggio pubblico, pertanto vengono garantite il 

permanere della funzione e della fruibilità pubblica; 

 i costi diretti del Comune si ridurranno, in quanto la manutenzione sarà a carico di Città 

Studi; 

 nell’ottica di migliorare la viabilità della zona di ingresso agli edifici universitari Città 

Studi dovrà impegnarsi a mettere a disposizione, e successivamente a cedere, 

gratuitamente le aree necessarie per l’eventuale realizzazione di un incrocio a rotatoria 

all’intersezione tra Via Ivrea e Corso Pella in sostituzione dell’attuale incrocio 

semaforizzato, previo approvazione del progetto che il Comune di Biella predisporrà; 

Ritenuto: 

 di accogliere la richiesta di Città Studi di Biella, nella persona del Presidente Avv. Luigi 

Squillario, concedendogli in uso a titolo di Comodato gratuito, l’area ubicata in Corso 

Pella, di cui all’allegata piantina, e individuata catastalmente come segue: 

 N.C.T. foglio 49 mappale 126; 



 N.C.T. foglio 58 mappale 328 parte; 

 N.C.T. foglio 58 mappale 226 parte; 

 N.C.T. foglio 58 mappale 475, per 8/20 di proprietà comunale (i 12/20 rimanenti 

sono di proprietà dell’ASL BI); 

per riqualificare l’area, utilizzarla come parcheggio pubblico ed area verde; 

 

 inoltre, nelle more della stipula del Comodato, di autorizzare sin d’ora Città Studi a 

demolire e ripristinare l’area su cui insiste il fabbricato adibito a servizi igienici di 

proprietà del Comune di Biella (N.C.T. foglio 58 mappale 475 di cui 8/20 di proprietà 

comunale e 12/20 di proprietà dell’ASL BI); 

 di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari la stipula del Comodato d’uso gratuito 

con Città Studi di Biella tenendo conto delle seguenti precisazioni: 

 l’area oggetto della presente deliberazione da cedersi in comodato d’uso gratuito dovrà 

essere adibita a Parcheggio Pubblico e area verde, con decorrenza dalla data di stipula 

del comodato e senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.); 

 Città Studi dovrà restituire l’area, nello stato di fatto in cui si trovava al momento in 

cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso e la demolizione dei servizi igienici 

eventualmente effettuata, a semplice preavviso di 60 gg. del Comune, oltrechè nel 

caso di inutilizzo; 

 Città Studi dovrà impegnarsi a mettere a disposizione, e successivamente a cedere, 

gratuitamente le aree necessarie per l’eventuale realizzazione di un incrocio a rotatoria 

all’intersezione tra Via Ivrea e Corso Pella in sostituzione dell’attuale incrocio 

semaforizzato, previo approvazione del progetto che il Comune di Biella predisporrà. 

 Città Studi dovrà eventualmente rilocalizzazione la postazione del bike-sharing, previo 

parere dell’Ufficio Tecnico in merito alla scelta del nuovo sito, e saranno a suo carico 

tutti gli oneri relativi agli allacciamenti ed alla rimessa in esercizio di tale servizio, 

senza pretesa alcuna di rivalsa nei confronti del Comune di Biella degli eventuali costi 

sostenuti.  

 Città Studi non potrà, salvo specifica autorizzazione del Comune di Biella, concedere 

in uso a terzi il godimento dell’area; in caso di utilizzo diverso, rispetto a quello 

previsto, il Comune potrà richiederne l’immediata restituzione. 

 sono a carico di Città Studi tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché 

straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia 

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

gli immobili concessi. 

 per l’esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, Città Studi 

dovrà richiedere l’autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno 

eseguite restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso. 

 sono a carico di Città Studi le spese relative alle utenze. Ove possibile le suddette 

spese dovranno essere sostenute con l’intestazione diretta delle forniture; se questo 

non fosse possibile il costo sarà stabilito secondo i riparti comunicati dal Comune a 

consuntivo delle spese sostenute. 

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia 

tipo e natura, derivanti dall’utilizzo dell’area suddetta, sono da intendersi a carico di Città 

Studi di Biella, nella persona del Presidente Avv. Luigi Squillario, e che il Comune di Biella 

resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra Città Studi e 

terzi; 

 



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 accogliere la richiesta di Città Studi di Biella, nella persona del Presidente Avv. Luigi 

Squillario, concedendogli in uso a titolo di Comodato gratuito, l’area ubicata in Corso 

Pella, di cui all’allegata piantina, e individuata catastalmente come segue: 

 N.C.T. foglio 49 mappale 126; 

 N.C.T. foglio 58 mappale 328 parte; 

 N.C.T. foglio 58 mappale 226 parte; 

 N.C.T. foglio 58 mappale 475, per 8/20 di proprietà comunale (i 12/20 rimanenti 

sono di proprietà dell’ASL BI); 

per riqualificare l’area ed essere utilizzata come parcheggio pubblico e area verde; 

 

2. di autorizzare Città Studi, nelle more della stipula del Comodato, a demolire e ripristinare 

l’area su cui insiste il fabbricato adibito a servizi igienici di proprietà del Comune di 

Biella (N.C.T. foglio 58 mappale 475, area di cui 8/20 sono di proprietà comunale e 12/20 

di proprietà dell’ASL BI); 

3. di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari la stipula del Comodato d’uso gratuito 

con Città Studi di Biella tenendo conto delle seguenti precisazioni: 

 l’area oggetto della presente deliberazione da cedersi in comodato d’uso gratuito dovrà 

essere adibita a Parcheggio Pubblico e area verde, con decorrenza dalla data di stipula 

del comodato e senza determinazione di durata (art. 1810 c.c.); 

 Città Studi dovrà restituire l’area, nello stato di fatto in cui si trovava al momento in 

cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso e la demolizione dei servizi igienici 

eventualmente effettuata, a semplice preavviso di 60 gg. del Comune, oltrechè nel 

caso di inutilizzo; 

 Città Studi dovrà impegnarsi a mettere a disposizione, e successivamente a cedere, 

gratuitamente le aree necessarie per l’eventuale realizzazione di un incrocio a rotatoria 

all’intersezione tra Via Ivrea e Corso Pella in sostituzione dell’attuale incrocio 

semaforizzato, previo approvazione del progetto che il Comune di Biella predisporrà. 

 Città Studi dovrà eventualmente rilocalizzazione la postazione del bike-sharing, previo 

parere dell’Ufficio Tecnico in merito alla scelta del nuovo sito, e saranno a suo carico 

tutti gli oneri relativi agli allacciamenti ed alla rimessa in esercizio di tale servizio, 

senza pretesa alcuna di rivalsa nei confronti del Comune di Biella degli eventuali costi 

sostenuti.  

 Città Studi non potrà, salvo specifica autorizzazione del Comune di Biella, concedere 

in uso a terzi il godimento dell’area; in caso di utilizzo diverso, rispetto a quello 

previsto, il Comune potrà richiederne l’immediata restituzione. 

 sono a carico di Città Studi tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché 

straordinarie connesse alle migliorie ed adeguamenti alle normative vigenti in materia 



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

gli immobili concessi. 

 per l’esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, Città Studi 

dovrà richiedere l’autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che verranno 

eseguite restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo di compenso. 

 sono a carico di Città Studi le spese relative alle utenze. Ove possibile le suddette 

spese dovranno essere sostenute con l’intestazione diretta delle forniture; se questo 

non fosse possibile il costo sarà stabilito secondo i riparti comunicati dal Comune a 

consuntivo delle spese sostenute. 

4. di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

natura, derivanti dall’utilizzo dell’area suddetta, sono da intendersi a carico di Città Studi 

di Biella, nella persona del Presidente Avv. Luigi Squillario, e che il Comune di Biella 

resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra Città 

Studi e terzi; 

5. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria l’adozione dei successivi atti 

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto. 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere con i successivi adempimenti 

amministrativi. 

 


