
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 065   DEL   18.02.2019 

 

 

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, DI LOCALI IN VIA COPPA N. 

45 - BIELLA, ALLE ASSOCIAZIONI “A.D. PESCA SPORTIVA”, 

“VEDOVOCI”, “A.N. GRANATIERI DI SARDEGNA”, “CIRCOLO SUB 

BIELLA” 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  



N. 065   DEL   18/02/2019 
 

PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, DI LOCALI IN VIA COPPA N. 45 - 

BIELLA, ALLE ASSOCIAZIONI “A.D. PESCA SPORTIVA”, “VEDOVOCI”, “A.N. 

GRANATIERI DI SARDEGNA”, “CIRCOLO SUB BIELLA” 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

  

- il Comune di Biella è proprietario di un immobile sito in Biella, in Via Felice Coppa n. 45, 

costituito dall’intero piano terreno del fabbricato, la cui restante parte è di proprietà 

dell’ATC, composto da n. 3 vani, servizio igienico e n. 2 saloni comuni e comunicanti che 

compongono un unico salone, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati Fg. 564 part. 

718 sub 3; 

- con deliberazione di G.C. n. 449 del 24/09/2008 all’oggetto “CONCESSIONE SEDE ALLE 

ASSOCIAZIONI UNIONE PESCATORI BIELLESI, VEDOVOCI ED E.N.S. – ATTO DI 

INDIRIZZO” è stato deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito per 10 anni alle 

Associazioni citate i locali di Via Coppa n. 45 per essere utilizzati come sede; 

- con deliberazione di G.C. n. 574 del 9/12/2008 all’oggetto “CONCESSIONE SEDE IN 

COMODATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA – 

ATTO DI INDIRIZZO” è stato deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito per 10 

anni all’Associazione Granatieri di Sardegna l’uso congiunto dei locali di Via Coppa n. 45 

da destinare a sede; 

 
Considerato che: 

  

- pur essendo state approvate le clausole contrattuali con le determinazioni n. 019 – 020 – 021 

– 022 del 4/02/2009 non è seguita la stipula effettiva del Comodato che sarebbe comunque 

in scadenza; 

- occorre regolarizzare la posizione delle Associazioni, considerato altresì che sono 

intervenute alcune variazioni all’interno dello stabile, E.N.S. ha infatti restituito i locali; 

 

Vista la necessità urgente di sostituire la caldaia, non più funzionante e non riparabile; 

 

Vista la richiesta da parte dell’“Associazione dilettantistica Pesca Sportiva, attività 

subacquee e nuoto pinnato”, d’ora innanzi Associazione Pesca, pervenuta al prot. N. 3277 in 

data 17/01/2019, con la quale si dichiara disponibile ad accollarsi l’incombenza della 

sostituzione della caldaia; 

 

Vista la richiesta del Circolo Sub Biella, affiliati all’Associazione Pesca, per l’utilizzo del 

locale non più utilizzato da E.N.S.; 

 

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

concessioni precarie per i locali al piano terreno di Via F. Coppa n. 45 con le seguenti 

Associazioni: Associazione Pesca, Associazione Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo 

Sub Biella, per 10 (dieci) anni, sulla base delle seguenti considerazioni:  

 

- le finalità delle Associazioni, sociali, sportive e culturali che, promuovendo idonee 

iniziative, tra cui incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a 

diffondere attività a livello sportivo, didattico, professionale ed amatoriale; 

- la manutenzione e cura dell’immobile viene garantita dall’utilizzo da parte delle 

Associazioni; 



 

Dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 26/11/2018 all’oggetto 

“SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’ANNO 2019” ha deliberato che il Canone per concessioni precarie dei locali (dall’1/1/2019) 

è di € 17,50 a mq/anno; 

 

Ritenuto di proporre alle Associazioni Pesca, Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo 

Sub Biella, la stipula di una concessione precaria per l’utilizzo, quale sede, dei locali siti in Via 

Coppa n. 45 – Biella, che dovrà contenere le seguenti precisazioni: 

 

1. la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 10 (dieci) anni, e non 

sarà tacitamente rinnovabile; 

2. la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in 

qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza 

indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

3. il canone di concessione annuale sarà fissato per importo di € 17,50 x i mq. utilizzati da 

ogni Associazione; 

4. il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l’utilizzo dei locali anzidetti. Il 

canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 

60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con 

aggiornamento annuo ISTAT; 

5. il Salone Comune potrà essere utilizzato da terzi, individuati dal Comune, per riunioni, 

assemblee, senza che le Associazioni suddette possano interferire in tale decisione; 

6. saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, 

nonché quelle connesse alle migliorie ed 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 di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il 

concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che 

verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo 

di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, il 

ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti; 

7. il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili 

all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla 

restituzione del corrispettivo già corrisposto; 

8. il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 

disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella; 

9. il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze (riscaldamento, 

energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno solare; 

10. gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario; 

11. il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella 

da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio 

della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall’ammontare degli stessi; 

12. il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, 

eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di 

qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a 

procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale; 

13. il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto 

contrattuale, così come l’omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della 

concessione; 

 

Vista la comunicazione in data 1/02/2019 da parte dell’Ufficio Impianti che ha ritenuto 

congruo l’importo di € 2.400,00 preventivato per la sostituzione della caldaia presentata 

dall’Associazione Pesca; 

 



Precisato che: 

  

- per l’Associazione Pesca l’importo della sostituzione della caldaia sarà scomputato 

dall’importo di concessione fino ad esaurimento dello stesso; 

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

dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico delle Associazioni suddette, e che 

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

costituire tra loro e terzi; 

 

Visti: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; 

- 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; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di proporre alle Associazioni Pesca, Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo Sub Biella, 

la stipula di una concessione precaria per l’utilizzo, quale sede, dei locali siti in Via Coppa 

n. 45 – Biella, che dovrà contenere le seguenti precisazioni: 

 

- la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 10 (dieci) anni, e 

non sarà tacitamente rinnovabile; 

- la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in 

qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza 

indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

- il canone di concessione annuale sarà fissato per importo di € 17,50 x i mq. utilizzati da 

ogni Associazione; 

- il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l’utilizzo dei locali anzidetti. 

Il canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato 

entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato 

con aggiornamento annuo ISTAT; 

- il Salone Comune potrà essere utilizzato da terzi, individuati dal Comune, per riunioni, 

assemblee, senza che le Associazioni suddette possano interferire in tale decisione; 

- saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, 

nonché quelle connesse alle migliorie ed 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 di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché 

migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le 

migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella 

senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal 

concessionario, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti; 

- il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili 

all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine 

alla restituzione del corrispettivo già corrisposto; 

- il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per 

la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 

disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella; 

- il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze 

(riscaldamento, energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno 

solare; 



- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario; 

- il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di 

Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del 

rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall’ammontare 

degli stessi; 

- il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune 

stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti 

di qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a 

procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale; 

- il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto 

contrattuale, così come l’omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della 

concessione; 

2. Di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere 

a quanto disposto dal presente atto; 

 

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 provvedere alla sostituzione della caldaia 

da parte dell’Associazione Pesca che potrà avvenire anche nelle more della stipula della 

concessione precaria. 

 



CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 065   DEL   18.02.2019 

 

 

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, DI LOCALI IN VIA COPPA N. 

45 - BIELLA, ALLE ASSOCIAZIONI “A.D. PESCA SPORTIVA”, 

“VEDOVOCI”, “A.N. GRANATIERI DI SARDEGNA”, “CIRCOLO SUB 

BIELLA” 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  



N. 065   DEL   18/02/2019 
 

PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, DI LOCALI IN VIA COPPA N. 45 - 

BIELLA, ALLE ASSOCIAZIONI “A.D. PESCA SPORTIVA”, “VEDOVOCI”, “A.N. 

GRANATIERI DI SARDEGNA”, “CIRCOLO SUB BIELLA” 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

  

- il Comune di Biella è proprietario di un immobile sito in Biella, in Via Felice Coppa n. 45, 

costituito dall’intero piano terreno del fabbricato, la cui restante parte è di proprietà 

dell’ATC, composto da n. 3 vani, servizio igienico e n. 2 saloni comuni e comunicanti che 

compongono un unico salone, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati Fg. 564 part. 

718 sub 3; 

- con deliberazione di G.C. n. 449 del 24/09/2008 all’oggetto “CONCESSIONE SEDE ALLE 

ASSOCIAZIONI UNIONE PESCATORI BIELLESI, VEDOVOCI ED E.N.S. – ATTO DI 

INDIRIZZO” è stato deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito per 10 anni alle 

Associazioni citate i locali di Via Coppa n. 45 per essere utilizzati come sede; 

- con deliberazione di G.C. n. 574 del 9/12/2008 all’oggetto “CONCESSIONE SEDE IN 

COMODATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA – 

ATTO DI INDIRIZZO” è stato deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito per 10 

anni all’Associazione Granatieri di Sardegna l’uso congiunto dei locali di Via Coppa n. 45 

da destinare a sede; 

 
Considerato che: 

  

- pur essendo state approvate le clausole contrattuali con le determinazioni n. 019 – 020 – 021 

– 022 del 4/02/2009 non è seguita la stipula effettiva del Comodato che sarebbe comunque 

in scadenza; 

- occorre regolarizzare la posizione delle Associazioni, considerato altresì che sono 

intervenute alcune variazioni all’interno dello stabile, E.N.S. ha infatti restituito i locali; 

 

Vista la necessità urgente di sostituire la caldaia, non più funzionante e non riparabile; 

 

Vista la richiesta da parte dell’“Associazione dilettantistica Pesca Sportiva, attività 

subacquee e nuoto pinnato”, d’ora innanzi Associazione Pesca, pervenuta al prot. N. 3277 in 

data 17/01/2019, con la quale si dichiara disponibile ad accollarsi l’incombenza della 

sostituzione della caldaia; 

 

Vista la richiesta del Circolo Sub Biella, affiliati all’Associazione Pesca, per l’utilizzo del 

locale non più utilizzato da E.N.S.; 

 

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

concessioni precarie per i locali al piano terreno di Via F. Coppa n. 45 con le seguenti 

Associazioni: Associazione Pesca, Associazione Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo 

Sub Biella, per 10 (dieci) anni, sulla base delle seguenti considerazioni:  

 

- le finalità delle Associazioni, sociali, sportive e culturali che, promuovendo idonee 

iniziative, tra cui incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a 

diffondere attività a livello sportivo, didattico, professionale ed amatoriale; 

- la manutenzione e cura dell’immobile viene garantita dall’utilizzo da parte delle 

Associazioni; 



 

Dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 26/11/2018 all’oggetto 

“SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’ANNO 2019” ha deliberato che il Canone per concessioni precarie dei locali (dall’1/1/2019) 

è di € 17,50 a mq/anno; 

 

Ritenuto di proporre alle Associazioni Pesca, Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo 

Sub Biella, la stipula di una concessione precaria per l’utilizzo, quale sede, dei locali siti in Via 

Coppa n. 45 – Biella, che dovrà contenere le seguenti precisazioni: 

 

1. la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 10 (dieci) anni, e non 

sarà tacitamente rinnovabile; 

2. la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in 

qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza 

indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

3. il canone di concessione annuale sarà fissato per importo di € 17,50 x i mq. utilizzati da 

ogni Associazione; 

4. il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l’utilizzo dei locali anzidetti. Il 

canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 

60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con 

aggiornamento annuo ISTAT; 

5. il Salone Comune potrà essere utilizzato da terzi, individuati dal Comune, per riunioni, 

assemblee, senza che le Associazioni suddette possano interferire in tale decisione; 

6. saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, 

nonché quelle connesse alle migliorie ed 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 di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il 

concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che 

verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo 

di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, il 

ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti; 

7. il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili 

all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla 

restituzione del corrispettivo già corrisposto; 

8. il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 

disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella; 

9. il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze (riscaldamento, 

energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno solare; 

10. gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario; 

11. il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella 

da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio 

della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall’ammontare degli stessi; 

12. il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, 

eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di 

qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a 

procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale; 

13. il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto 

contrattuale, così come l’omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della 

concessione; 

 

Vista la comunicazione in data 1/02/2019 da parte dell’Ufficio Impianti che ha ritenuto 

congruo l’importo di € 2.400,00 preventivato per la sostituzione della caldaia presentata 

dall’Associazione Pesca; 

 



Precisato che: 

  

- per l’Associazione Pesca l’importo della sostituzione della caldaia sarà scomputato 

dall’importo di concessione fino ad esaurimento dello stesso; 

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

dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico delle Associazioni suddette, e che 

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

costituire tra loro e terzi; 

 

Visti: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; 

- 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; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di proporre alle Associazioni Pesca, Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo Sub Biella, 

la stipula di una concessione precaria per l’utilizzo, quale sede, dei locali siti in Via Coppa 

n. 45 – Biella, che dovrà contenere le seguenti precisazioni: 

 

- la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 10 (dieci) anni, e 

non sarà tacitamente rinnovabile; 

- la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in 

qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza 

indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

- il canone di concessione annuale sarà fissato per importo di € 17,50 x i mq. utilizzati da 

ogni Associazione; 

- il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l’utilizzo dei locali anzidetti. 

Il canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato 

entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato 

con aggiornamento annuo ISTAT; 

- il Salone Comune potrà essere utilizzato da terzi, individuati dal Comune, per riunioni, 

assemblee, senza che le Associazioni suddette possano interferire in tale decisione; 

- saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, 

nonché quelle connesse alle migliorie ed 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 di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché 

migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le 

migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella 

senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal 

concessionario, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti; 

- il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili 

all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine 

alla restituzione del corrispettivo già corrisposto; 

- il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per 

la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 

disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella; 

- il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze 

(riscaldamento, energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno 

solare; 



- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario; 

- il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di 

Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del 

rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall’ammontare 

degli stessi; 

- il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune 

stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti 

di qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a 

procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale; 

- il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto 

contrattuale, così come l’omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della 

concessione; 

2. Di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere 

a quanto disposto dal presente atto; 

 

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 provvedere alla sostituzione della caldaia 

da parte dell’Associazione Pesca che potrà avvenire anche nelle more della stipula della 

concessione precaria. 

 



CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 065   DEL   18.02.2019 

 

 

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, DI LOCALI IN VIA COPPA N. 

45 - BIELLA, ALLE ASSOCIAZIONI “A.D. PESCA SPORTIVA”, 

“VEDOVOCI”, “A.N. GRANATIERI DI SARDEGNA”, “CIRCOLO SUB 

BIELLA” 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  



N. 065   DEL   18/02/2019 
 

PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, DI LOCALI IN VIA COPPA N. 45 - 

BIELLA, ALLE ASSOCIAZIONI “A.D. PESCA SPORTIVA”, “VEDOVOCI”, “A.N. 

GRANATIERI DI SARDEGNA”, “CIRCOLO SUB BIELLA” 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

  

- il Comune di Biella è proprietario di un immobile sito in Biella, in Via Felice Coppa n. 45, 

costituito dall’intero piano terreno del fabbricato, la cui restante parte è di proprietà 

dell’ATC, composto da n. 3 vani, servizio igienico e n. 2 saloni comuni e comunicanti che 

compongono un unico salone, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati Fg. 564 part. 

718 sub 3; 

- con deliberazione di G.C. n. 449 del 24/09/2008 all’oggetto “CONCESSIONE SEDE ALLE 

ASSOCIAZIONI UNIONE PESCATORI BIELLESI, VEDOVOCI ED E.N.S. – ATTO DI 

INDIRIZZO” è stato deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito per 10 anni alle 

Associazioni citate i locali di Via Coppa n. 45 per essere utilizzati come sede; 

- con deliberazione di G.C. n. 574 del 9/12/2008 all’oggetto “CONCESSIONE SEDE IN 

COMODATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA – 

ATTO DI INDIRIZZO” è stato deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito per 10 

anni all’Associazione Granatieri di Sardegna l’uso congiunto dei locali di Via Coppa n. 45 

da destinare a sede; 

 
Considerato che: 

  

- pur essendo state approvate le clausole contrattuali con le determinazioni n. 019 – 020 – 021 

– 022 del 4/02/2009 non è seguita la stipula effettiva del Comodato che sarebbe comunque 

in scadenza; 

- occorre regolarizzare la posizione delle Associazioni, considerato altresì che sono 

intervenute alcune variazioni all’interno dello stabile, E.N.S. ha infatti restituito i locali; 

 

Vista la necessità urgente di sostituire la caldaia, non più funzionante e non riparabile; 

 

Vista la richiesta da parte dell’“Associazione dilettantistica Pesca Sportiva, attività 

subacquee e nuoto pinnato”, d’ora innanzi Associazione Pesca, pervenuta al prot. N. 3277 in 

data 17/01/2019, con la quale si dichiara disponibile ad accollarsi l’incombenza della 

sostituzione della caldaia; 

 

Vista la richiesta del Circolo Sub Biella, affiliati all’Associazione Pesca, per l’utilizzo del 

locale non più utilizzato da E.N.S.; 

 

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

concessioni precarie per i locali al piano terreno di Via F. Coppa n. 45 con le seguenti 

Associazioni: Associazione Pesca, Associazione Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo 

Sub Biella, per 10 (dieci) anni, sulla base delle seguenti considerazioni:  

 

- le finalità delle Associazioni, sociali, sportive e culturali che, promuovendo idonee 

iniziative, tra cui incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a 

diffondere attività a livello sportivo, didattico, professionale ed amatoriale; 

- la manutenzione e cura dell’immobile viene garantita dall’utilizzo da parte delle 

Associazioni; 



 

Dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 26/11/2018 all’oggetto 

“SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’ANNO 2019” ha deliberato che il Canone per concessioni precarie dei locali (dall’1/1/2019) 

è di € 17,50 a mq/anno; 

 

Ritenuto di proporre alle Associazioni Pesca, Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo 

Sub Biella, la stipula di una concessione precaria per l’utilizzo, quale sede, dei locali siti in Via 

Coppa n. 45 – Biella, che dovrà contenere le seguenti precisazioni: 

 

1. la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 10 (dieci) anni, e non 

sarà tacitamente rinnovabile; 

2. la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in 

qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza 

indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

3. il canone di concessione annuale sarà fissato per importo di € 17,50 x i mq. utilizzati da 

ogni Associazione; 

4. il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l’utilizzo dei locali anzidetti. Il 

canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 

60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con 

aggiornamento annuo ISTAT; 

5. il Salone Comune potrà essere utilizzato da terzi, individuati dal Comune, per riunioni, 

assemblee, senza che le Associazioni suddette possano interferire in tale decisione; 

6. saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, 

nonché quelle connesse alle migliorie ed 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 di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il 

concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che 

verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo 

di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, il 

ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti; 

7. il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili 

all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla 

restituzione del corrispettivo già corrisposto; 

8. il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 

disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella; 

9. il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze (riscaldamento, 

energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno solare; 

10. gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario; 

11. il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella 

da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio 

della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall’ammontare degli stessi; 

12. il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, 

eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di 

qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a 

procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale; 

13. il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto 

contrattuale, così come l’omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della 

concessione; 

 

Vista la comunicazione in data 1/02/2019 da parte dell’Ufficio Impianti che ha ritenuto 

congruo l’importo di € 2.400,00 preventivato per la sostituzione della caldaia presentata 

dall’Associazione Pesca; 

 



Precisato che: 

  

- per l’Associazione Pesca l’importo della sostituzione della caldaia sarà scomputato 

dall’importo di concessione fino ad esaurimento dello stesso; 

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

dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico delle Associazioni suddette, e che 

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

costituire tra loro e terzi; 

 

Visti: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; 

- 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; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di proporre alle Associazioni Pesca, Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo Sub Biella, 

la stipula di una concessione precaria per l’utilizzo, quale sede, dei locali siti in Via Coppa 

n. 45 – Biella, che dovrà contenere le seguenti precisazioni: 

 

- la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 10 (dieci) anni, e 

non sarà tacitamente rinnovabile; 

- la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in 

qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza 

indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

- il canone di concessione annuale sarà fissato per importo di € 17,50 x i mq. utilizzati da 

ogni Associazione; 

- il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l’utilizzo dei locali anzidetti. 

Il canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato 

entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato 

con aggiornamento annuo ISTAT; 

- il Salone Comune potrà essere utilizzato da terzi, individuati dal Comune, per riunioni, 

assemblee, senza che le Associazioni suddette possano interferire in tale decisione; 

- saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, 

nonché quelle connesse alle migliorie ed 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 di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché 

migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le 

migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella 

senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal 

concessionario, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti; 

- il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili 

all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine 

alla restituzione del corrispettivo già corrisposto; 

- il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per 

la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 

disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella; 

- il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze 

(riscaldamento, energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno 

solare; 



- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario; 

- il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di 

Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del 

rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall’ammontare 

degli stessi; 

- il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune 

stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti 

di qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a 

procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale; 

- il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto 

contrattuale, così come l’omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della 

concessione; 

2. Di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere 

a quanto disposto dal presente atto; 

 

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 provvedere alla sostituzione della caldaia 

da parte dell’Associazione Pesca che potrà avvenire anche nelle more della stipula della 

concessione precaria. 

 



CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 065   DEL   18.02.2019 

 

 

OGGETTO: PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, DI LOCALI IN VIA COPPA N. 

45 - BIELLA, ALLE ASSOCIAZIONI “A.D. PESCA SPORTIVA”, 

“VEDOVOCI”, “A.N. GRANATIERI DI SARDEGNA”, “CIRCOLO SUB 

BIELLA” 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di febbraio 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. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

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 ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

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.  



N. 065   DEL   18/02/2019 
 

PATRIMONIO - CONCESSIONE PRECARIA, DI LOCALI IN VIA COPPA N. 45 - 

BIELLA, ALLE ASSOCIAZIONI “A.D. PESCA SPORTIVA”, “VEDOVOCI”, “A.N. 

GRANATIERI DI SARDEGNA”, “CIRCOLO SUB BIELLA” 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

  

- il Comune di Biella è proprietario di un immobile sito in Biella, in Via Felice Coppa n. 45, 

costituito dall’intero piano terreno del fabbricato, la cui restante parte è di proprietà 

dell’ATC, composto da n. 3 vani, servizio igienico e n. 2 saloni comuni e comunicanti che 

compongono un unico salone, identificato catastalmente al Catasto Fabbricati Fg. 564 part. 

718 sub 3; 

- con deliberazione di G.C. n. 449 del 24/09/2008 all’oggetto “CONCESSIONE SEDE ALLE 

ASSOCIAZIONI UNIONE PESCATORI BIELLESI, VEDOVOCI ED E.N.S. – ATTO DI 

INDIRIZZO” è stato deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito per 10 anni alle 

Associazioni citate i locali di Via Coppa n. 45 per essere utilizzati come sede; 

- con deliberazione di G.C. n. 574 del 9/12/2008 all’oggetto “CONCESSIONE SEDE IN 

COMODATO ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE GRANATIERI DI SARDEGNA – 

ATTO DI INDIRIZZO” è stato deliberato di concedere in comodato d’uso gratuito per 10 

anni all’Associazione Granatieri di Sardegna l’uso congiunto dei locali di Via Coppa n. 45 

da destinare a sede; 

 
Considerato che: 

  

- pur essendo state approvate le clausole contrattuali con le determinazioni n. 019 – 020 – 021 

– 022 del 4/02/2009 non è seguita la stipula effettiva del Comodato che sarebbe comunque 

in scadenza; 

- occorre regolarizzare la posizione delle Associazioni, considerato altresì che sono 

intervenute alcune variazioni all’interno dello stabile, E.N.S. ha infatti restituito i locali; 

 

Vista la necessità urgente di sostituire la caldaia, non più funzionante e non riparabile; 

 

Vista la richiesta da parte dell’“Associazione dilettantistica Pesca Sportiva, attività 

subacquee e nuoto pinnato”, d’ora innanzi Associazione Pesca, pervenuta al prot. N. 3277 in 

data 17/01/2019, con la quale si dichiara disponibile ad accollarsi l’incombenza della 

sostituzione della caldaia; 

 

Vista la richiesta del Circolo Sub Biella, affiliati all’Associazione Pesca, per l’utilizzo del 

locale non più utilizzato da E.N.S.; 

 

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

concessioni precarie per i locali al piano terreno di Via F. Coppa n. 45 con le seguenti 

Associazioni: Associazione Pesca, Associazione Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo 

Sub Biella, per 10 (dieci) anni, sulla base delle seguenti considerazioni:  

 

- le finalità delle Associazioni, sociali, sportive e culturali che, promuovendo idonee 

iniziative, tra cui incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a 

diffondere attività a livello sportivo, didattico, professionale ed amatoriale; 

- la manutenzione e cura dell’immobile viene garantita dall’utilizzo da parte delle 

Associazioni; 



 

Dato atto che la deliberazione di Giunta Comunale n. 404 del 26/11/2018 all’oggetto 

“SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER 

L’ANNO 2019” ha deliberato che il Canone per concessioni precarie dei locali (dall’1/1/2019) 

è di € 17,50 a mq/anno; 

 

Ritenuto di proporre alle Associazioni Pesca, Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo 

Sub Biella, la stipula di una concessione precaria per l’utilizzo, quale sede, dei locali siti in Via 

Coppa n. 45 – Biella, che dovrà contenere le seguenti precisazioni: 

 

1. la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 10 (dieci) anni, e non 

sarà tacitamente rinnovabile; 

2. la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in 

qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza 

indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

3. il canone di concessione annuale sarà fissato per importo di € 17,50 x i mq. utilizzati da 

ogni Associazione; 

4. il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l’utilizzo dei locali anzidetti. Il 

canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato entro 

60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato con 

aggiornamento annuo ISTAT; 

5. il Salone Comune potrà essere utilizzato da terzi, individuati dal Comune, per riunioni, 

assemblee, senza che le Associazioni suddette possano interferire in tale decisione; 

6. saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, 

nonché quelle connesse alle migliorie ed 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 di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché migliorie, il 

concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le migliorie che 

verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella senza obbligo 

di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal concessionario, il 

ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti; 

7. il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili 

all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine alla 

restituzione del corrispettivo già corrisposto; 

8. il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per la 

copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 

disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella; 

9. il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze (riscaldamento, 

energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno solare; 

10. gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario; 

11. il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di Biella 

da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del rilascio 

della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall’ammontare degli stessi; 

12. il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune stesso, 

eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti di 

qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a 

procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale; 

13. il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto 

contrattuale, così come l’omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della 

concessione; 

 

Vista la comunicazione in data 1/02/2019 da parte dell’Ufficio Impianti che ha ritenuto 

congruo l’importo di € 2.400,00 preventivato per la sostituzione della caldaia presentata 

dall’Associazione Pesca; 

 



Precisato che: 

  

- per l’Associazione Pesca l’importo della sostituzione della caldaia sarà scomputato 

dall’importo di concessione fino ad esaurimento dello stesso; 

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

dall’utilizzo dei locali suddetti, sono da intendersi a carico delle Associazioni suddette, e che 

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

costituire tra loro e terzi; 

 

Visti: 

 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

- il vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani; 

- 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; 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di proporre alle Associazioni Pesca, Granatieri di Sardegna, Vedo Voci, Circolo Sub Biella, 

la stipula di una concessione precaria per l’utilizzo, quale sede, dei locali siti in Via Coppa 

n. 45 – Biella, che dovrà contenere le seguenti precisazioni: 

 

- la concessione decorrerà dal giorno della stipula e avrà la durata di 10 (dieci) anni, e 

non sarà tacitamente rinnovabile; 

- la concessione precaria non costituisce precedente di sorta e potrà essere revocata in 

qualsiasi momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, senza 

indennizzi e diritti di qualsiasi titolo; 

- il canone di concessione annuale sarà fissato per importo di € 17,50 x i mq. utilizzati da 

ogni Associazione; 

- il concessionario sarà tenuto al pagamento del canone per l’utilizzo dei locali anzidetti. 

Il canone verrà richiesto dall’Amministrazione posticipatamente e dovrà essere versato 

entro 60 giorni dalla richiesta. Il canone annuo di concessione precaria verrà indicizzato 

con aggiornamento annuo ISTAT; 

- il Salone Comune potrà essere utilizzato da terzi, individuati dal Comune, per riunioni, 

assemblee, senza che le Associazioni suddette possano interferire in tale decisione; 

- saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, 

nonché quelle connesse alle migliorie ed 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 di qualsiasi intervento di manutenzione, nonché 

migliorie, il concessionario dovrà richiedere autorizzazione al Comune di Biella; le 

migliorie che verranno eseguite dal concessionario restano acquisite al Comune di Biella 

senza obbligo di compenso, salvo sempre per il Comune il diritto di pretendere dal 

concessionario, il ripristino dei luoghi nello stato in cui questi li ha ricevuti; 

- il mancato utilizzo dei locali dopo la stipula della concessione, per cause non imputabili 

all’Amministrazione comunale, non conferisce al concessionario alcun diritto in ordine 

alla restituzione del corrispettivo già corrisposto; 

- il concessionario si dovrà impegnare alla stipula di una congrua polizza assicurativa per 

la copertura dei rischi derivanti da incendio e danneggiamento della proprietà messa a 

disposizione in concessione precaria dal Comune di Biella; 

- il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze 

(riscaldamento, energia elettrica e acqua) che sarà determinata a consuntivo ogni anno 

solare; 



- gli eventuali danni arrecati saranno addebitati al concessionario; 

- il concessionario si dovrà impegnare a mantenere indenne e manlevare il Comune di 

Biella da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi a seguito del 

rilascio della presente concessione, indipendentemente dalla natura o dall’ammontare 

degli stessi; 

- il concessionario si dovrà impegnare inoltre a farsi carico delle spese che il Comune 

stesso, eventualmente chiamato in causa, dovesse sostenere per contestazioni o addebiti 

di qualsiasi natura, compreso l’importo dei risarcimenti posti a suo carico in seguito a 

procedimenti e ricorsi di carattere legale e/o giudiziale; 

- il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto 

contrattuale, così come l’omesso pagamento del canone implicherà la decadenza della 

concessione; 

2. Di demandare al Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e 

Patrimonio la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere 

a quanto disposto dal presente atto; 

 

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 provvedere alla sostituzione della caldaia 

da parte dell’Associazione Pesca che potrà avvenire anche nelle more della stipula della 

concessione precaria. 

 


