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L’anno duemilaventi il diciotto del mese di dicembre alle ore 9:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE NO ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del 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.  



N. 361   DEL   18/12/2020 
 

PATRIMONIO - ESTENSIONE CONVENZIONE RELATIVA ALL’UTILIZZO DEL 
LICEO CLASSSICO “G. E Q. SELLA” STIPULATA CON LA PROVINCIA DI BIELLA 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 0158 del 22 settembre 1997 
è stato approvato lo schema di convenzione per il trasferimento ad uso gratuito alla Provincia 
di Biella degli immobili utilizzati per il Liceo Classico “G. e Q. Sella” e degli oneri relativi, a 
seguito dell’entrata in vigore della legge n. 23 dell’11/01/1996 che prevedeva il passaggio alle 
Province degli immobili dei comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni 
scolastiche;  

 
Preso atto che: 

 
• la Provincia di Biella ha proposto all’Amministrazione di ampliare, nel Liceo suddetto, gli 

impianti sportivi, in particolar modo aggiungendo un campo da pallavolo ed un campo da 
basket; 

 
• lo spazio esterno attualmente di pertinenza del Liceo Classico non è sufficiente per la 

realizzazione di entrambi i campi, pertanto l’Amministrazione Provinciale ha chiesto di 
poter utilizzare a titolo gratuito una parte del terreno del Giardino “Arequipa” limitrofo alla 
scuola, identificata catastalmente al Catasto Terreni Fg. 55 part. 227 (parte) e meglio 
individuata nell’allegata planimetria; 

 
• la Provincia si occuperà della progettazione, di tutti i lavori di carattere straordinario per la 

dotazione delle strutture sportive anzidette, dell’adeguamento degli spazi interni per poter 
accedere all’area esterna e della sistemazione del Giardino “Arequipa”; 

 
Visto il parere dell’Ufficio Parchi e Giardini che fornisce nulla osta all’occupazione 

ed alla trasformazione della parte del giardino individuata, posto che la sottrazione di spazio 
adibito alla fruizione di tutti i cittadini (anche se tutto il complesso scolastico è di proprietà del 
Comune di Biella), è compensato, con riferimento dell'art. 8 comma 9 del Regolamento 
comunale del verde, dalla valorizzazione funzionale del giardino stesso con l’installazione 
artistica e con la predisposizione di passaggi pedonali lastricati ed il posizionamento di 
panchine; 
 

Considerato che si tratta di valorizzare una struttura scolastica di proprietà comunale 
per migliorarne la fruizione da parte degli allievi aumentando gli spazi per l’attività motoria; 

 
Ritenuto pertanto di autorizzare la stipula dell’integrazione alla convenzione Rep. 

Prov.le n. 596 del 7/05/1999, concedendo l’utilizzo a titolo gratuito di una parte del terreno del 
Giardino “Arequipa” limitrofo al Liceo Classico “G. e Q. Sella”, identificata catastalmente al 
Catasto Terreni Fg. 55 part. 227 (parte), meglio individuata nell’allegata planimetria; 

 
Precisato che: 
 

• ogni onere derivante dalla creazione degli spazi per l’attività motoria dovranno essere 
eseguiti a cura e spese della Provincia di Biella e che il Comune rimarrà estraneo ad ogni 
rapporto con i terzi; 
 

• la Provincia dovrà presentare apposita pratica edilizia; 
 



Ritenuto di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio la stipula 
dell’integrazione della Convenzione in essere per l’utilizzo gratuito del terreno anzidetto; 

 
Visti: 
 

− il vigente Statuto Comunale; 
− il vigente Regolamento di Contabilità; 
− il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di autorizzare la stipula dell’integrazione alla convenzione Rep. Prov.le n. 596 del 

7/05/1999, concedendo l’utilizzo a titolo gratuito di una parte del terreno del Giardino 
“Arequipa” limitrofo al Liceo Classico “G. e Q. Sella”, identificata catastalmente al Catasto 
Terreni Fg. 55 part. 227 (parte) e meglio individuata nell’allegata planimetria; 

 
2. di precisare che ogni onere derivante dalla creazione degli spazi per l’attività motoria, dalla 

progettazione allo svolgimento dei lavori di straordinari (creazione campi, ampliamento 
recinzione, impianti tecnici eventualmente necessari) compresi quelli relativi alla 
sistemazione del Giardino “Arequipa”, dovranno essere eseguiti a cura e spese della 
Provincia di Biella e che il Comune di Biella rimarrà estraneo ad ogni rapporto con i terzi; 
 

3. di precisare che la Provincia dovrà presentare apposita pratica edilizia; 
 

4. di precisare che non ci sono oneri e spese a carico del Comune di Biella; 
 

5. di demandare al Dirigente del Settore Gestione del Territorio la stipula dell’integrazione 
della Convenzione in essere per l’utilizzo gratuito del terreno anzidetto; 
 

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. 

 
 
 


