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OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE DEI LOCALI SITI IN VIA ITALIA N. 27/C 

AD ASCOM BIELLA PER L’INIZIATIVA “100 ANNI LIONS CLUB” 

BIELLA DEL 9 APRILE 2017 

 

 

L’anno duemiladiciassette il tre del mese di aprile alle ore 19,00 presso il teatrino 

Walter Frignani in Strada Barazzetto Vandorno n. 164, 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  

LEONE SERGIO ASSESSORE 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. 110   DEL   03.04.2017 

 

PATRIMONIO - CONCESSIONE DEI LOCALI SITI IN VIA ITALIA N. 27/C AD 

ASCOM BIELLA PER L’INIZIATIVA “100 ANNI LIONS CLUB” BIELLA DEL 9 

APRILE 2017 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

(art. 4 dello Statuto Comunale) 

 il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 

sviluppo; 

 il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere 

adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro informazioni 

sociali; 

 obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo economico e sociale finalizzato 

all'affermazione dei valori umani, al riconoscimento della famiglia quale nucleo essenziale 

della comunità ed al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, e la promozione 

delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini; 

Vista: 

 la richiesta di ASCOM Biella, pervenuta al prot. Com.le n. 17455, che ha chiesto la 

possibilità di utilizzare i locali di proprietà comunale siti in Via Italia n. 27/C, per 

promuovere l’iniziativa che celebrerà i 100 anni di attività del Lions Club di Biella che si 

svolgerà domenica 9 dicembre 2017, chiedendo la possibilità di utilizzare i locali per 

l’allestimento e il disallestimento dal 5 al 10 aprile 2017, oltre ad avere l’allaccio alla 

corrente elettrica; 

 la precisazione di ASCOM con la quale è stato comunicato che l’iniziativa che si 

realizzerà presso i locali anzidetti è a scopo benefico e di prevenzione, infatti saranno 

utilizzati da medici specializzati che si renderanno disponibili ad eseguire visite 

oculistiche di prevenzione alla cittadinanza; 

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

in uso gratuito ad ASCOM BIELLA dei locali di proprietà comunale siti in Via Italia n. 27/C, 

dal  5 al 10 aprile 2017, oltre a fornire la corrente elettrica, sulla base delle seguenti 

considerazioni: 

 la consueta collaborazione con ASCOM Biella ha sempre portato allo svolgimento di 

iniziative meritevoli e di interesse per la popolazione; 

 le finalità dell’iniziativa sono lodevoli, infatti oltre a voler ricordare l’attività svolta dal 

Lions Club Biella, dà la possibilità di accedere ad un controllo oculistico gratuito alla 

cittadinanza; 

Ritenuto di concedere in uso gratuito ad ASCOM BIELLA i locali di proprietà 

comunale siti in Via Italia n. 27/C, dal giorno 5 aprile al giorno 10 aprile 2017, per 

l’allestimento ed il disallestimento dell’evento anzidetto, alle seguenti condizioni: 

 ASCOM dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso pattuito; 



 ASCOM si impegna ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente per le attività inerenti 

all’iniziativa che celebrerà i 100 anni di attività del Lions Club di Biella; 

 ASCOM si impegna a conservare i locali con la cura del “buon padre di famiglia”, 

accollandosi gli eventuali oneri derivanti dalla mancata diligenza nella conduzione 

medesima, ed a restituirli alla scadenza del termine convenuto nello stato di fatto in cui si 

trovavano al momento in cui li ha ricevuti; 

 ASCOM  non potrà concedere in uso a terzi l’uso dei locali; 

 Il Comune di Biella è esonerato da ASCOM da ogni responsabilità per i danni che allo 

stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa del Responsabile, degli operatori o di 

terzi in genere che opereranno presso i locali. Parimenti, il Comune di Biella è esonerato 

da ogni responsabilità per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso la 

fornitura di illuminazione, anche se dovuto a guasto degli impianti o ritardi nella 

riparazione degli stessi. 

 ASCOM si impegna a dare tempestiva comunicazione al Comune di Biella delle eventuali 

disfunzioni che dovessero verificarsi nelle strutture e negli impianti, indipendentemente 

dalle proprie responsabilità. 

 Il Comune di Biella non risponderà del deterioramento se questo è imputabile a cause non 

derivanti dal corretto uso. 

 ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e natura, derivanti 

dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico di ASCOM di Biella, e che il 

Comune di Biella resterà estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si dovesse 

costituire tra l’Associazione e terzi. 

Dato atto che la responsabilità penale e civile delle iniziative culturali, ricreative 

ed espositive sono a carico degli organizzatori; 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

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

Visti 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 in uso gratuito ad ASCOM BIELLA i locali di proprietà comunale siti in Via 

Italia n. 27/C, dal giorno 5 aprile al giorno 10 aprile 2017, per l’allestimento ed il 

disallestimento dell’evento anzidetto, alle seguenti condizioni: 

 ASCOM dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso 

pattuito; 

 ASCOM si impegna ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente per le attività 

inerenti all’iniziativa che celebrerà i 100 anni di attività del Lions Club di Biella; 


