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OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO 

ALLA PROVINCIA DI BIELLA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA SITA 

IN BIELLA VIA TRIVERO N. 5 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di luglio 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. 



N. 242   DEL   18.07.2016 

 

PATRIMONIO - CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ALLA 

PROVINCIA DI BIELLA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA SITA IN BIELLA 

VIA TRIVERO N. 5 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale:  

 n. 489 del 14 ottobre 2008 all’oggetto “ASSESSORATO ALL’EDUCAZIONE – RAZIONALIZZAZIONE 

UTILIZZO STRUTTURE SCOLASTICHE” con la quale è stato deliberato parere favorevole all’utilizzo 

della struttura di Via Trivero n. 5 quale sede di una sezione succursale del Liceo Scientifico 

Statale “A. Avogadro” concedendola alla Provincia di Biella; 

 n. 285 dell’8 luglio 2013 “PATRIMONIO - CONCESSIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO ALLA 

PROVINCIA DI BIELLA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA SITA IN BIELLA VIA TRIVERO N. 5” con la 

quale è stata autorizzata la stipula di apposito comodato d’uso gratuito per la regolamentazione di 

aspetti legati all’adeguamento normativo antincendio della Palestra della succursale anzidetta; 

Considerato che nel tempo sono stati modificati alcuni aspetti gestionali (è scaduta la 

convenzione con l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora per la gestione della 

palestra) e sono stati eseguiti dei lavori presso la Palestra inserendo delle tribune retrattili, occorre 

quindi modificare alcune clausole già stabilite per la stipula del Comodato con la Provincia di Biella; 

Ritenuto pertanto di autorizzare la stipula di apposito comodato d’uso gratuito con 

scadenza il 15 agosto 2030 (data di scadenza del contratto col G.S.E. per l’impianto fotovoltaico 

installato sul tetto della scuola), il quale dovrà contenere, oltre alle clausole standard, le sotto riportate 

clausole particolari: 

 sono a carico della Provincia di Biella tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, 

straordinaria, alle migliorie e adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e sanità e 

tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per l’esecuzione 

della manutenzione straordinaria il Comodatario, che la eseguirà a proprie spese, dovrà comunque 

richiedere l’autorizzazione al Comune di Biella con un meccanismo di silenzio – assenso fissato in 

30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione; 

 i danni derivanti dal cattivo uso dell’immobile saranno a totale carico della Provincia, salve 

eventuali responsabilità dei terzi utilizzatori; 

 la Provincia di Biella inoltrerà al Comune di Biella la richiesta di utilizzo della Palestra per le ore 

necessarie allo svolgimento delle attività didattiche; 

 le operazioni di pulizie della palestra per le ore utilizzate dalla scuola saranno a carico della scuola 

stessa, mentre per le ore extrascolastiche saranno a cura dell’utilizzatore; 

 il Comune di Biella utilizzerà la Palestra nel tempo extra scolastico, prevedendo opportune 

modalità di gestione della vigilanza, sicurezza e pulizie nelle convenzioni con gli utilizzatori 

(indicando e fornendo alla Provincia il nominativo del responsabile); 

 i costi delle utenze della porzione di edificio adibito a palestra e della zona pubblico, limitatamente 

agli orari extra scolastici, saranno, previo accordo, ripartiti a cura della Provincia e a carico del 

Comune; 

 la manutenzione della porzione di edificio in ampliamento riservata al pubblico e delle tribune 

retrattili sarà a carico del Comune; 

 il Comune di Biella prende atto che la Provincia di Biella ha installato a proprie cura e spese, 

dandone preventiva comunicazione al Comune, sulla copertura dell’edificio un impianto 

fotovoltaico di 73,14 KW che il Comune si impegna a non smantellare in caso di cessazione della 

destinazione d’uso a favore del Provincia, che si vedrà garantiti i relativi proventi per l’intera 

durata del contratto col G.S.E. (vent’anni a partire dal 16 agosto 2010). Alla scadenza di tale 



contratto le parti, in relazione alla normativa a quella data vigente, prenderanno gli opportuni 

accordi per definire il proseguo della gestione dell’impianto; 

Ritenuto di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la stipula del Comodato 

d’uso gratuito; 

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 autorizzare la stipula di apposito comodato d’uso gratuito con scadenza il 15 agosto 2030 (data 

di scadenza del contratto col G.S.E. per l’impianto fotovoltaico installato sul tetto della scuola), il 

quale dovrà contenere, oltre alle clausole standard, le sotto riportate clausole particolari: 

 sono a carico della Provincia di Biella tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria, 

straordinaria, alle migliorie e adeguamenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e 

sanità e tutti i lavori che vorrà apportare onde poter utilizzare al meglio i locali concessi. Per 

l’esecuzione della manutenzione straordinaria il Comodatario, che la eseguirà a proprie spese, 

dovrà comunque richiedere l’autorizzazione al Comune di Biella con un meccanismo di 

silenzio – assenso fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione; 

 i danni derivanti dal cattivo uso dell’immobile saranno a totale carico della Provincia, salve 

eventuali responsabilità dei terzi utilizzatori; 

 la Provincia di Biella inoltrerà al Comune di Biella la richiesta di utilizzo della Palestra per le 

ore necessarie allo svolgimento delle attività didattiche. 

 le operazioni di pulizie della palestra per le ore utilizzate dalla scuola saranno a carico della 

scuola stessa, mentre per le ore extrascolastiche saranno a cura dell’utilizzatore. 

 il Comune di Biella utilizzerà la Palestra nel tempo extra scolastico, prevedendo opportune 

modalità di gestione della vigilanza, sicurezza e pulizie nelle convenzioni con gli utilizzatori 

(indicando e fornendo alla Provincia il nominativo del responsabile). 

 i costi delle utenze della porzione di edificio adibito a palestra e della zona pubblico, 

limitatamente agli orari extra scolastici, saranno, previo accordo, ripartiti a cura della 

Provincia e a carico del Comune. 

 la manutenzione della porzione di edificio in ampliamento riservata al pubblico e delle tribune 

retrattili sarà a carico del Comune 

 il Comune di Biella prende atto che la Provincia di Biella ha installato a proprie cura e spese, 

dandone preventiva comunicazione al Comune, sulla copertura dell’edificio un impianto 

fotovoltaico di 73,14 KW che il Comune si impegna a non smantellare in caso di cessazione 

della destinazione d’uso a favore del Provincia, che si vedrà garantiti i relativi proventi per 

l’intera durata del contratto col G.S.E. (vent’anni a partire dal 16 agosto 2010). Alla scadenza 

di tale contratto le parti, in relazione alla normativa a quella data vigente, prenderanno gli 

opportuni  accordi per definire il proseguo della gestione dell’impianto. 

2. di demandare al Dirigente della Divisione Finanziaria la stipula del Comodato d’uso gratuito con 

la Provincia di Biella; 

3. di precisare che ogni spesa discendente, ove esistente, verrà quantificata e autorizzata con apposito 

successivo atto autonomo; 

4. 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. 


