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L’anno duemiladiciotto il diciotto del mese di giugno alle ore 18:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• il Comune possiede un fabbricato in Costa del Vernato n. 31 costituito da n. 4 minialloggi; 

• con delibera di G.C. n. 136 del 7 marzo 2006 è stata concessa una proroga alla concessione 

in Comodato d’uso dei suddetti quattro alloggi all’ASL 12 di Biella, comodato già in essere 

dal 1997; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 496 del 24 dicembre 2012 all’oggetto 

“RINNOVO COMODATO ALL’A.S.L. BI DI N. 4 MINI ALLOGGI UTILIZZATI DAL 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE IN BIELLA COSTA DEL VERNATO N. 31” 

è stato deliberato di concedere all’A.S.L. BI il rinnovo del comodato per 5 (cinque) anni 

rinnovabili dei n. 4 minialloggi del fabbricato sito in Biella - Costa del Vernato n. 31, per il 

proseguimento delle attività svolte dal Dipartimento di Salute Mentale 

• in data 26 marzo 2013 è stato stipulato apposito Comodato Rep. N. 6166 con l’Asl Bi; 

Viste: 

• la lettera del 29 maggio u.s. con la qual è stato comunicato da parte dell’ASL BI - S.C. 

Psichiatria che è stato sottoscritto con Anteo Cooperativa Sociale Onlus (d’ora innanzi 

ANTEO) un contratto per la gestione di pazienti psichiatrici inseriti in gruppi di 

appartamento. 

• la lettera del 4 giugno u.s. con la quale Anteo ha chiesto di subentrare nel comodato d’uso 

degli alloggi siti in Biella Costa del Vernato 31 che saranno destinati ad abitazioni per utenti 

in carico al DSM ASL BI, con formula di bassa protezione (gruppi appartamento a bassa 

intensità ovvero sostegno alla domiciliarità) dando nel contempo la disponibilità di 

accollarsi la manutenzione straordinaria degli immobili; 

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

apposito Comodato oneroso (modale) con ANTEO dei n. 4 minialloggi del fabbricato sito in 

Biella - Costa del Vernato n. 31 per il proseguimento delle attività svolte dal Dipartimento di 

Salute Mentale, stante le finalità sociali del servizio che viene svolto; 

Ritenuto di accogliere la richiesta di ANTEO, concedendogli l’utilizzo in comodato 

modale per 5 (cinque) anni i n. 4 minialloggi del fabbricato sito in Biella - Costa del Vernato n. 

31, identificati al Catasto Fabbricati come segue: 

✓ FG. 635 Part. 341 Sub. 1 Cat. A/3, cl. 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 187,22; 

✓ FG. 635 Part. 341 Sub. 2 Cat. A/3, cl. 1, consistenza 3 vani, rendita € 224,66; 

✓ FG. 635 Part. 341 Sub. 3 Cat. A/3, cl. 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 187,22; 



✓ FG. 635 Part. 341 Sub. 4 Cat. A/3, cl. 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 187,22; 

Ritenuto di precisare che nel Comodato dovranno essere contenute le seguenti 

clausole: 

• ANTEO si impegnerà ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente per le attività e gli scopi 

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

trovavano al momento in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d’uso, e anche prima, a 

semplice preavviso di 60 gg. tramite raccomandata A.R. trasmessa da parte del Comune, 

qualora sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno, oltrechè nel caso di inutilizzo. 

• ANTEO non potrà, salvo specifica autorizzazione del Comune di Biella, concedere in uso 

a terzi il godimento dei locali. 

• Sarà fatto espresso divieto di cessione del contratto. 

• Sono a carico dell’UTILIZZATORE tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e 

straordinarie. 

• Per l’esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, nonché migliorie, il 

comodatario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella. 

• Il Comune dovrà essere esonerato da ANTEO da ogni responsabilità per i danni che allo 

stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa degli operatori o di terzi in genere 

• ANTEO si dovrà impegnare ad assicurare i locali in comodato per il rischio locativo e a 

stipulare propria polizza di R.C. relativa ai mobili e arredi contenuti, con rinuncia del diritto 

di rivalsa nei confronti del Comune. 

• Saranno a carico dell’UTILIZZATORE le spese relative a: energia elettrica, riscaldamento, 

acqua, amministrazione del locale, nonché forniture di servizi comuni. 

• Verrà fatto espresso richiamo a quanto previsto dagli artt. 1803 e segg. del Codice Civile, 

trattandosi a tutti gli effetti di un Contratto di Comodato Oneroso che impone a carico 

dell’UTILIZZATORE - Comodatario (Comodato modale) l’onere individuato nell’accollo 

di ogni tipologia di costo e di spesa, compresa quella della Manutenzione Straordinaria. 

Ritenuto per il corretto proseguimento del servizio di consegnare l’immobile nelle 

more della stipula del Comodato modale; 

Precisato che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo 

e natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico di ANTEO, e che 

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

costituire tra ANTEO e terzi; 

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 accogliere la richiesta di ANTEO, per i motivi di cui alla premessa, concedendogli 

l’utilizzo in comodato modale per 5 (cinque) anni di n. 4 minialloggi del fabbricato sito in 

Biella - Costa del Vernato n. 31, per il proseguimento delle attività svolte dal Dipartimento 

di Salute Mentale, identificati al Catasto Fabbricati come segue: 

✓ FG. 635 Part. 341 Sub. 1 Cat. A/3, cl. 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 187,22; 

✓ FG. 635 Part. 341 Sub. 2 Cat. A/3, cl. 1, consistenza 3 vani, rendita € 224,66; 

✓ FG. 635 Part. 341 Sub. 3 Cat. A/3, cl. 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 187,22; 

✓ FG. 635 Part. 341 Sub. 4 Cat. A/3, cl. 1, consistenza 2,5 vani, rendita € 187,22. 

2. di precisare che nel Comodato dovranno essere contenute le seguenti clausole: 

• ANTEO si impegnerà ad utilizzare i suddetti locali esclusivamente per le attività e gli 

scopi di cui sopra ed a restituirli alla scadenza del termine convenuto nello stato di fatto 

in cui si trovavano al momento in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d’uso, e anche 

prima, a semplice preavviso di 60 gg. tramite raccomandata A.R. trasmessa da parte 

del Comune, qualora sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno, oltrechè nel 

caso di inutilizzo. 

• ANTEO non potrà, salvo specifica autorizzazione del Comune di Biella, concedere in 

uso a terzi il godimento dei locali. 

• Sarà fatto espresso divieto di cessione del contratto. 

• Sono a carico dell’UTILIZZATORE tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie 

e straordinarie. 

• Per l’esecuzione di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria, nonché 

migliorie, il comodatario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella. 

• Il Comune dovrà essere esonerato da ANTEO da ogni responsabilità per i danni che 

allo stesso potessero derivare da fatto, omissione o colpa degli operatori o di terzi in 

genere 

• ANTEO si dovrà impegnare ad assicurare i locali in comodato per il rischio locativo e 

a stipulare propria polizza di R.C. relativa ai mobili e arredi contenuti, con rinuncia del 

diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

• Saranno a carico dell’UTILIZZATORE le spese relative a: energia elettrica, 

riscaldamento, acqua, amministrazione del locale, nonché forniture di servizi comuni. 

• Verrà fatto espresso richiamo a quanto previsto dagli artt. 1803 e segg. del Codice 

Civile, trattandosi a tutti gli effetti di un Contratto di Comodato Oneroso che impone 

a carico dell’UTILIZZATORE - Comodatario (Comodato modale) l’onere individuato 

nell’accollo di ogni tipologia di costo e di spesa, compresa quella della Manutenzione 

Straordinaria; 

3. di precisare che per il corretto proseguimento del servizio di consegnare l’immobile nelle 

more della stipula del Comodato modale; 



4. di precisare che ogni ulteriore onere, incombenza e responsabilità di qualsivoglia tipo e 

natura, derivanti dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico di ANTEO, e 

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

costituire tra ANTEO e terzi; 

5. di demandare al Dirigente del Servizio Patrimonio l’adozione dei successivi atti 

Amministrativi per provvedere a quanto disposto dal presente atto. 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


