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L’anno duemilaventuno l’otto del mese di marzo alle ore 9:25 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa 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 SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 051   DEL   08/03/2021 

 

ISTRUZIONE – CONCESSIONE TEMPORANEA AD USO SCOLASTICO LOCALI 

LUDOTECA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

• che all’inizio dell’A.S. 2019/2020 la scuola secondaria di primo grado “G. Marconi” 

risultava parzialmente interessata da attività di manutenzione, protrattesi oltre la data 

originariamente prevista per la consegna dei lavori a seguito dell’emergenza da Covid-19, 

ed in particolare del lockdown, che aveva causato la sospensione delle attività del cantiere; 

• che i locali fruibili nel suddetto plesso non erano sufficienti ad ospitare in sicurezza, rispetto 

al distanziamento previsto dai provvedimenti adottati a seguito dell’emergenza da Covid-

19, tutte le classi di studenti attivate nell’anno scolastico 2020/2021; 

• che essendosi da poco conclusi i lavori di manutenzione presso la Ludoteca del Villaggio 

Lamarmora relativi al primo lotto, si era presentata l’opportunità di poter ospitare presso 

detto edificio, in via temporanea, alcune classi della scuola secondaria di primo grado “G. 

Marconi”, corredate di servizi igienici e di locali di servizio; 

• che, conseguentemente, con deliberazione G.C. n. 265 del 18.09.2020 veniva disposta la 

concessione temporanea ad uso scolastico, a partire dalla data di avvio dell’A.S. 2020/2021, 

di alcuni locali della Ludoteca del Villaggio Lamarmora, come siti in Via Dorzano, 1, a 

favore dell’Istituto Comprensivo Biella III, di cui la scuola secondaria di primo grado “G. 

Marconi” fa parte, fino alla conclusione dei lavori in corso presso tale plesso, prevista entro 

il mese di febbraio 2021, e alla conseguente piena disponibilità dei relativi locali; 

 

 Dato atto: 

• che, benché presso la scuola secondaria di primo grado “G. Marconi” alcune attività 

manutentive siano tuttora in atto, attualmente le classi di alunni sono tutte in sede, in quanto i 

lavori interessano l’area esterna nord, lontana dalle aule; 

• che, tuttavia i locali della Ludoteca, già concessi temporaneamente all’Istituto Comprensivo 

Biella III, rimangono di fatto a disposizione della scuola secondaria di primo grado “G. 

Marconi”, nell’eventualità che rumori o rischi dovuti alle lavorazioni in progresso mettano 

a rischio ali dell’edificio o classi; 

   

 Atteso che da sempre, in orario pomeridiano, quando i minori non sono più presenti, 

la scuola secondaria di primo grado “G. Marconi” ospita quale punto di erogazione provinciale 

i corsi per adulti del CPIA di Biella; 

 

 Vista la nota assunta al protocollo dell’ente in data 01.03.2021, al n. 10659. A firma 

della Dirigente scolastica del CPIA Biella-Vercelli e dell’Istituto Comprensivo Biella III, con 

la quale, nel dare atto che il cantiere presente presso la scuola secondaria di primo grado “G. 

Marconi” opera prevalentemente al pomeriggio, allo scopo di non disturbare e far stare in sicurezza 

le classi dei minori, viene rappresentata la necessità di prorogare la concessione ad uso 



temporaneo già a suo tempo accordata relativamente ad alcuni locali della Ludoteca, affinché 

4 classi del CPIA, in orario pomeridiano, vi possano fare lezione; 

 

 Ritenuto opportuno disporre, per quanto di competenza, la concessione temporanea 

ad uso scolastico di alcuni locali della Ludoteca del Villaggio Lamarmora, sita in Via Dorzano, 

1, a favore del CPIA Biella-Vercelli e dell’Istituto Comprensivo Biella III, rappresentati dalla 

medesima Dirigente scolastica, fino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021; 

 

 Dato atto che i locali, i servizi ed i passaggi oggetto della suddetta concessione 

temporanea sono individuati con chiarezza a mezzo delle apposite evidenziazioni riportate sulla 

planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

 Dato, altresì, atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva 

l’assunzione di impegni di spesa aggiuntivi a carico del bilancio comunale; 

  

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di disporre per quanto di competenza la concessione temporanea ad uso scolastico di alcuni 

locali della Ludoteca del Villaggio Lamarmora, sita in Via Dorzano, 1, a favore del CPIA 

Biella-Vercelli e dell’Istituto Comprensivo Biella III, rappresentati dalla medesima 

Dirigente scolastica, fino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021; 

 

2. di dare atto che i locali, i servizi ed i passaggi oggetto della concessione temporanea di cui 

trattasi sono individuati con chiarezza a mezzo delle apposite evidenziazioni riportate sulla 

planimetria allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Servizi alla Collettività ed 

al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, per gli adempimenti di rispettiva competenza, 

nonché alla Dirigente Scolastica del CPIA Biella-Vercelli e dell’Istituto Comprensivo 

Biella III;  

 

4. 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. 

 


