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L’anno duemilatredici il venticinque del mese di novembre alle ore 12,00 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Comune di Biella dispone di n. 3 locali liberi ubicati in Biella - Chiavazza in Piazza 

XXV Aprile n. 2/A – P.T.; 

 

 l’A.C.T.I. BIELLA (ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA), si è 

dichiarata disponibile alla apertura di uno sportello turistico-informativo/divulgativo, per 

la distribuzione di brochure relative al territorio biellese ed in particolare della Città di 

Biella; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore al Turismo, il quale propone la stipula di 

apposita Convenzione con l’A.C.T.I. BIELLA (ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI 

TURISTICI D’ITALIA), nella persona del Presidente Sig. Leone Angelo, la quale dovrà 

regolare i rapporti tra l’Associazione ed il Comune per la gestione di uno sportello turistico e 

che dovrà prevedere altresì l’uso dei locali situati al piano terreno dello stabile ubicato in 

Biella – Chiavazza in Piazza XXV Aprile n. 2/A, che potranno essere utilizzati anche per 

riunioni associative, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 

 l’Associazione non ha scopo di lucro e le sue finalità sono legate alla promozione ed al  

coordinamento dell’attività campeggistica collettiva ed individuale, mediante riunioni, 

manifestazioni, pubblicazioni, conferenze, proiezioni e altre forme di propaganda; 

 l’Associazione collabora anche con gli Enti locali e l’ATL per promuovere il territorio del 

Biellese, inoltre propone e sviluppa progetti inerenti al Plein Air giovanile, culturale e 

turistico;  

 la completezza della documentazione presentata, tra cui Statuto, bilancio preventivo 2013 

e rendiconto finanziario 2012, certificato di attribuzione del codice fiscale, dichiarazione 

relativa all’attività svolta e dichiarazione sostitutiva di certificazione necessaria alla 

stipula del Comodato; 

Ritenuto di : 

 incaricare l’A.C.T.I. BIELLA (ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI 

D’ITALIA), di curare l’apertura di uno sportello turistico decentrato; 

 stipulare apposita Convenzione con l’A.C.T.I. BIELLA (ASSOCIAZIONE 

CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA), nella persona del Presidente Sig. Leone 

Angelo, la quale dovrà regolare i rapporti tra l’Associazione ed il Comune per la gestione 

di uno sportello turistico; 

 



 la Convenzione anzidetta dovrà prevedere altresì l’uso dei locali situati al piano terreno 

dello stabile ubicato in Biella – Chiavazza in Piazza XXV Aprile n. 2/A, che potranno 

essere utilizzati anche per riunioni associative, a fronte di un rimborso spese forfettario; 

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia 

tipo e natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico 

dell’A.C.T.I. BIELLA (ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA), 

rappresentato dal Presidente Sig. Leone Angelo, e che il Comune di Biella resterà estraneo a 

qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse costituire tra l’Associazione e terzi; 

 

Considerato che la Città di Biella metterà a disposizione dell’ACTI i locali sopra 

citati e che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive; 

 

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 palesi: 

D E L I B E R A 

 

1. di incaricare L’A.C.T.I. BIELLA (ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA), di 

curare l’apertura di uno sportello turistico decentrato; 

 

2. di stipulare apposita Convenzione con l’A.C.T.I. BIELLA (ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI 

TURISTICI D’ITALIA), nella persona del Presidente Sig. Leone Angelo, la quale dovrà 

regolare i rapporti tra l’Associazione ed il Comune per la gestione di uno sportello 

turistico; 

 

3. di precisare che la Convenzione anzidetta dovrà prevedere altresì l’uso dei locali situati al 

piano terreno dello stabile ubicato in Biella – Chiavazza in Piazza XXV Aprile n. 2/A, che 

potranno essere utilizzati anche per riunioni associative, a fronte di un rimborso spese 

forfettario; 

 

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

natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico dell’A.C.T.I. 

BIELLA (ASSOCIAZIONE CAMPEGGIATORI TURISTICI D’ITALIA), rappresentato dal Presidente 

Sig. Leone Angelo, e che il Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od 

obbligazione che si dovesse costituire tra l’Associazione e terzi; 

 

5. di demandare al Dirigente  del Settore Turismo 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 

in quanto l’Associazione suddetta è ormai da tempo sprovvista di sede. 

 


