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OGGETTO: PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE AL CORO GENZIANELLA DI 

CONCEDERE OSPITALITÀ NEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE 

DI VIA ORFANOTROFIO N. 8 ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI “DE 

AMICIS” DI BIELLA 

 

 

L’anno duemilasedici il due del mese di maggio alle ore 18,30 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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PATRIMONIO - AUTORIZZAZIONE AL CORO GENZIANELLA DI CONCEDERE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Visti 

 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 in data 4/4/2011 con la quale veniva 

concesso in comodato d’uso gratuito all’Associazione Culturale “Coro Genzianella – Città 

di Biella - Onlus” alcuni locali al piano interrato della Scuola Elementare “De Amicis” di 

via Orfanotrofio n. 10, con ingresso indipendente da via Orfanotrofio n. 8; 

 

 la determinazione del dirigente n. PT/738 in data 29/7/2011 che, in ottemperanza alla 

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

comodato tra il Comune di Biella e il Coro Genzianella; 

 

 il comodato d’uso gratuito dell’immobile anzidetto di proprietà comunale in favore del 

Coro Genzianella di Biella da adibirsi a sede dell’Associazione e per le iniziative sociali e 

pubbliche promosse dalla stessa, Rep. N. 5806 in data 26/03/2012; 

 

Considerato che: 

 

 il Coro Genzianella ha ricevuto la richiesta da parte dell’Associazione Genitori “De 

Amicis” di poter utilizzare saltuariamente (4/5 serate l’anno) i locali in uso al Coro, per lo 

svolgimento delle loro riunioni; 

 

 il Coro Genzianella ha richiesto, con lettera pervenuta al prot. Com.le N. 18138 in data 

13/04/2016, l’autorizzazione al Comune ad ospitare l’Associazione Genitori “De Amicis” 

di Biella nella loro sede per lo svolgimento delle anzidette riunioni; 

 

Visto l’art. 2 del citato comodato che stabilisce che “il comodatario non potrà, 

salvo specifica autorizzazione del Comune di Biella, concedere in uso a terzi il godimento dei 

locali”; 

 

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

l’autorizzazione al Coro Genzianella ad ospitare, nella sede concessa loro in Comodato, 

l’Associazione Genitori “De Amicis”, sulla base delle seguenti considerazioni: 

 

 le finalità dell’Associazione Genitori “De Amicis”, associazione regolarmente registrata e 

che ha fornito Atto Costitutivo e Statuto, sono del tutto confacenti affinché si possa 

rilasciare l’autorizzazione richiesta, ossia: - aumentare la cultura della partecipazione 

della vita scolastica; - collaborare alla gestione del tempo libero; - migliorare la qualità 

dell’educazione dei propri figli; - coinvolgimento degli insegnanti mirato alla unitarietà 

dell’approccio educativo e del metodo di studio; - mediazione tra gli insegnanti e i 

genitori, laddove se ne presenti la necessità; - progettazione di attività ludiche, musicali, 

culturali, teatrali in modo da creare una matrice culturale comune, che integri le diversità 

e crei i presupposti per una convivenza civile; - organizzazione raccolta di fondi per 

sostenere e acquistare materiale ed attrezzature destinate alla scuola; - organizzare e 



coordinare attività di volontariato dedite alla manutenzione dell’edificio scolastico o di 

aree pertinenti; 

 

 si attua il miglior uso possibile degli spazi attuando un uso congiunto di Coro Genzianella 

e Associazione Genitori “De Amicis”; 

 

Appurato che non ci sono cause ostative affinché il Coro Genzianella ospiti nei 

locali di Via Orfanotrofio n. 8 di proprietà comunale l’Associazione Genitori “De Amicis”, 

per fornire a questa associazione un luogo di riunione; 

 

Ritenuto di concedere l’autorizzazione al Coro Genzianella ad ospitare nei locali 

di Via Orfanotrofio n. 8 l’Associazione Genitori “De Amicis”; 

 

Precisato che: 

 

 tutti i rapporti contrattuali rimarranno inalterati e rimarrà il Coro Genzianella il 

responsabile del contratto di comodato e dell’immobile concesso; 

 

 l’Associazione Genitori “De Amicis” dovrà fornire annualmente al Comune di Biella le 

ore di utilizzo dei locali per il calcolo del riparto forfettario delle utenze; 

 

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 concedere, per i motivi di cui alla premessa che si intendono completamente richiamati, 

l’autorizzazione al Coro Genzianella ad ospitare nei locali concessi in comodato d’uso 

gratuito di Via Orfanotrofio n. 8 l’Associazione Genitori “De Amicis” di Biella, per 

fornire a questa associazione un luogo di riunione 

2. di precisare che tutti i rapporti contrattuali rimarranno inalterati e rimarrà il Coro 

Genzianella il responsabile del contratto di comodato e dell’immobile concesso; 

3. di precisare che l’Associazione Genitori “De Amicis” dovrà fornire annualmente al 

Comune di Biella le ore di utilizzo dei locali per il calcolo del riparto forfettario delle 

utenze; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Coro Genzianella e all’Associazione 

Genitori “De Amicis”; 

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 e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

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

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

provvedimento. 


