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L’anno duemilaquindici il nove del mese di novembre alle ore 15,30 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

 il Comune possiede lo stabile sito in Biella Viale Macallé n. 40/42, denominato “ex 

Edificio/lavaggio/officina ATAP”, riconsegnato nella disponibilità del Comune di Biella 

lo scorso ottobre, identificato catastalmente al N.C.E.U. Fg 573 part. 100 Sub. 1; 

 i locali precedentemente utilizzati per il ricovero dei mezzi della Protezione Civile sono 

stati demoliti per la realizzazione dell’opera pubblica denominata “Realizzazione nuovo 

parcheggio pubblico con recupero area ex Maglificio Boglietti”; 

Stante l’esigenza di trovare un ricovero per i mezzi della Protezione Civile; 

 

Sentita la relazione dell’Assessore al Patrimonio, il quale propone di utilizzare per 

il ricovero dei mezzi della Protezione Civile parte dei locali “ex ATAP” in Viale Macallè n. 

40/42, con la precisazione che in via temporanea sono utilizzati i locali denominati “ex 

lavaggio” mentre in un secondo momento, a termine dei lavori di messa in sicurezza dei locali 

e di installazione dell’allarme, verranno utilizzati esclusivamente i locali denominati ”ex 

officina”, così come da planimetria allegata; 

 

Ritenuto di deliberare l’utilizzo dei locali siti in Viale Macallé n. 40/42, di cui 

all’allegata planimetria, da parte della Protezione Civile; 

  

Visti: 

 

 il vigente Statuto Comunale; 

 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 utilizzare per il ricovero dei mezzi della Protezione Civile parte dei locali ex ATAP in 

Viale Macallè n. 40/42, così come da planimetria allegata; 

 

2. di precisare che in via temporanea sono utilizzati i locali denominati “ex lavaggio” mentre 

in un secondo momento, a termine dei lavori di messa in sicurezza dei locali e di 

installazione dell’allarme, verranno utilizzati esclusivamente i locali denominati ”ex 

officina”, così come da planimetria allegata; 

 



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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


