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OGGETTO: PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI BIELLA DI 
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L’anno duemilaquindici il ventiquattro del mese di agosto 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 266   DEL   24.08.2015 

 

PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE ALLA PROVINCIA DI BIELLA DI 

OSPITARE PRESSO I LOCALI DEL CPI IN VIA MAESTRI DEL COMMERCIO N. 

8 DI PROPRIETA’ COMUNALE IL C.P.I.A. INTERPROVINCIALE BIELLA – 

VERCELLI 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che ai sensi dell’art.3 della Legge 28 febbraio 1987 n.56 e delle 

successive normative di riordino dell’organizzazione amministrativa delle funzioni e dei 

compiti in materia di “Gestione del mercato del lavoro”, ed in particolare il D.Lgs. 469/1997, 

attuativo della L. 59/1997, e la L.R. 41/1998, che hanno creato i “Servizi regionali per 

l’impiego” e i “Centri per l’impiego”, il Comune di Biella ha acquisito i locali siti in Via 

Luisetti angolo Via Maestri del Commercio da fornire alla Provincia di Biella per essere 

adibiti a Centro per l’Impiego (C.P.I.) per tutti i Comuni compresi nel bacino territoriale; 

 

Visti: 

 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 442 del 31 ottobre 2011 con la quale è stato 

approvato  di concedere alla PROVINCIA DI BIELLA, a titolo di Comodato d’uso 

gratuito, i locali siti in Via Luisetti angolo Via Maestri del Commercio da adibire a C.P.I.; 

 la determinazione dirigenziale n. 249/PT in data 13/03/2012 che, in ottemperanza della 

suddetta deliberazione, ha approvato le clausole contrattuali per la stipula del comodato 

d’uso gratuito tra il Comune di Biella e la Provincia di Biella per i locali siti in Via 

Luisetti angolo Via Maestri del Commercio da adibire a Centro per l’Impiego; 

 il conseguente Contratto di Comodato Rep. Prov.le n. 2331 del 1° ottobre 2012; 

 

Considerato che la Provincia di Biella, facendo seguito a diversi contatti intercorsi 

fra le rispettive Amministrazioni, con lettera pervenuta al protocollo comunale n. 38626 in 

data 11/08/2015: 

 

 ha comunicato che con la D.C.P. n. 22 del 24/11/2014 e la D.G.R. n. 32-846 del 

29/12/2014, dal 1° settembre 2015 in luogo dell’attuale C.T.P. (Centro Territoriale 

Permanente) di Biella verrà istituito il C.P.I.A. (Centro Provinciale per l’Istruzione degli 

Adulti) Biella – Vercelli, con la Dirigenza a Biella, per la quale è però necessario 

individuare alcuni locali non coincidenti con quelli della Dirigenza dell’I.C. Biella III 

presso il quale era stato istituito il C.T.P.; 

 ha esposto quindi l’esigenza di reperire per l’a.s. 2015/16 un paio di postazioni, per 

Dirigenza e Segreteria, e uno spazio di attesa a disposizione del pubblico presso lo stabile 

dedicato al Servizio Imprese; 

 ha richiesto l’autorizzazione ad ospitare la sede amministrativa del C.P.I.A. 

interprovinciale Biella - Vercelli per l’anno scolastico 2015/2016 presso i locali del 

C.P.I.; 

  

Visto l’ultimo comma dell’art. 5 del citato comodato, che prevede che la 

Provincia di Biella non possa concedere in uso a terzi i locali del C.P.I., salvo specifica 

autorizzazione del Comune di Biella; 

 

Appurato che non ci sono cause ostative affinché la Provincia di Biella ospiti nei 

locali del C.P.I. ospitare la sede amministrativa del C.P.I.A. interprovinciale Biella - Vercelli ; 



 

Ritenuto di autorizzare espressamente la Provincia di Biella ad ospitare presso i 

locali del CPI in Via Maestri del Commercio n. 8 la sede amministrativa, Dirigenza e 

Segreteria, del C.P.I.A. interprovinciale Biella - Vercelli per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

Precisato che tutti i rapporti contrattuali rimarranno inalterati e rimarrà la 

Provincia di Biella la responsabile del Comodato gratuito e dell’immobile interessato; 

 

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di autorizzare espressamente la Provincia di Biella ad ospitare presso i locali del CPI 

in Via Maestri del Commercio n. 8 la sede amministrativa, Dirigenza e Segreteria, del 

C.P.I.A. interprovinciale Biella - Vercelli per l’anno scolastico 2015/2016; 

 

2. di precisare che tutti i rapporti contrattuali rimarranno inalterati e rimarrà la Provincia 

di Biella la responsabile del Comodato gratuito e dell’immobile interessato; 

 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Provincia di Biella; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di dare una sede 

amministrativa al C.P.I.A. dal 1° settembre 2015. 

 

 


