
  

 
CITTA’  DI  BIELLA 

Ufficio Patrimonio 
 

CENTRO DI RESPONSABILITA’: SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, TRASPORTI  

        E PATRIMONIO 

CENTRO DI COSTO:                       PATRIMONIO 

 

QUALIFICA E FIRMA DEL RESPONSABILE .F.to Istr. Amm.vo Cont.le  Dott.ssa Paola Vizia … 

 

OGGETTO: CONCESSIONE PRECARIA ALLA FONDAZIONE FUNIVIE OROPA DI LOCALI 

PRESSO PALAZZO OROPA  - APPROVAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI. 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 422/PT in data 16/05/2017 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Premesso che 

• alcuni locali dell’ala ovest di Palazzo Oropa risultavano inutilizzati e con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 372 del 2 novembre 2015 sono stati concessi in uso precario fino al 31/12/2016, come 

segue: 

 alla Pro Loco di Biella la stanza n. 3 al piano terra, di mq. 7,80, ad uso esclusivo e la Sala 

Riunioni n. 2 in uso comune con l’Associazione BI Young; 

 all’Associazione BI Young la stanza n. 4 al piano terra, di mq. 7,02, ad uso esclusivo e la Sala 

Riunioni n. 2 in uso comune con la Pro Loco di Biella; 

 all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia la stanza n. 9 al piano ammezzato, di mq. 7,80, ad 

uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con la Fondazione Funivie Oropa; 

 alla Fondazione Funivie Oropa la stanza n. 11 al piano ammezzato, di mq. 15,00, ad uso 

esclusivo e la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; 

• Palazzo Oropa è soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs 42/2004 e s.m.i, poiché dichiarato 

di interesse, ai sensi degli artt. 10 e 11 del citato D.Lgs, con decreto ministeriale del 16/02/2006; 

• in data 16 gennaio 2017 (prot. n. 2309) è pervenuto il decreto n. 518 del 29/11/2016 di autorizzazione 

alla concessione d’uso dei locali di cui sopra; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 27 aprile 2017 all’oggetto “CONCESSIONI 

PRECARIE ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO BIELLA, ANPI E FONDAZIONE FUNIVIE 

OROPA  LOCALI PRESSO PALAZZO OROPA” è stato deliberato di autorizzare la concessione 

precaria all’uso dei locali, riportati sulle allegate planimetrie, tenendo conto delle prescrizioni 

vincolanti dettate dal Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del turismo nel decreto n. 518 del 

29/11/2016 nel seguente modo: 

⇒ alla Pro Loco di Biella la stanza n. 3 al piano terra, di mq. 7,80, ad uso esclusivo e la Sala Riunioni n. 

2 in uso comune con eventuali altre Associazioni che potrebbero essere inserite successivamente; 

⇒ all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia la stanza n. 9 al piano ammezzato, di mq. 7,80, ad uso 

esclusivo e la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con la Fondazione Funivie Oropa; 

⇒ alla Fondazione Funivie Oropa la stanza n. 11 al piano ammezzato, di mq. 15,00, ad uso esclusivo e 

la Sala Riunioni n. 8 in uso comune con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; 

 

 Dato atto che occorre procedere con gli atti amministrativi relativi alla stipula dei singoli contratti di 

concessione precaria; 

 

 Ritenuto di approvare le clausole contrattuali relative alla concessione precaria di cui all’oggetto da 

stipularsi con la Fondazione Funivie Oropa; 

 



  

 Visti: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 

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

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di stipulare con la Fondazione Funivie Oropa la concessione precaria per l’uso di locali in Palazzo 

Oropa e nello specifico per la stanza n. 11 al piano ammezzato, di mq. 15,00, ad uso esclusivo e per la 

Sala Riunioni n. 8 in uso comune con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia; 

2. Di dare atto che canone annuo di concessione precaria per l’anno 2017 è stabilito in € 412,13 annui; 

3. Di approvare le sotto riportate clausole contrattuali: 

 
CITTA’ DI BIELLA              ,                                                                                                  PROVINCIA DI BIELLA  

CONCESSIONE PRECARIA DI LOCALI PRESSO PALAZZO OROPA ALLA FONDAZIONE FUNIVIE OROPA  

************ 

REPERTORIO N. _______ 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  __________del mese di _____________in Biella. 

TRA: 

- CECCA Arch. ALBERTO, nato a ****** (**), il ********** e residente in ****** (**), che interviene al presente 

atto in nome e per conto esclusivo del COMUNE DI BIELLA, nella sua qualità di Dirigente del Settore Governo del 

Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio (P.IVA del Comune: 00221900020), d’ora innanzi COMUNE; 

E 

- POLLONO Dott. ANDREA, nato a ***** (**) il **********, e residente in ********* (**), il quale interviene in 

qualità di Presidente della  FONDAZIONE FUNIVIE OROPA (P.IVA e C.F. 01365030020), d’ora innanzi 

CONCESSIONARIO; 

In esecuzione della Deliberazione della G.C. n. 145 del 27 aprile 2017 e della determinazione del Dirigente 

n.__________in data___________, che qui si intendono integralmente richiamate e che il concessionario ha firmato per 

accettazione incondizionata, 

SI CONVIENE E SI STIPULA: 

Il COMUNE e per esso il Dirigente del Settore Governo del Territorio, Ambiente, Trasporti e Patrimonio Arch. Alberto 

Cecca, concede in via precaria alla FONDAZIONE FUNIVIE OROPA, l’uso precario di locali in Palazzo Oropa e nello 

specifico per la stanza n. 11 al piano ammezzato, di mq. 15,00, ad uso esclusivo e per la Sala Riunioni n. 8 in uso comune 

con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, come da planimetria allegata, alle seguenti condizioni: 

Art. 1 

La porzione di stabile anzidetto si concede alla FONDAZIONE FUNIVIE OROPA al solo scopo di sede e sala riunione. 

La FONDAZIONE FUNIVIE OROPA dichiara di aver preso visione dello stato dei locali oggetto di concessione e di 

prenderli  in consegna nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

Il COMUNE dichiara e garantisce di avere la piena ed esclusiva disponibilità dei locali che vengono concessi in 

concessione precaria, la sua idoneità all’uso convenuto, nonché il libero accesso ai locali stessi. 

Art. 2 

La concessione decorre dal giorno della stipula del presente atto e scadrà il 30 giugno 2019, e non sarà tacitamente 

rinnovabile. 

Essa 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. 



  

Art. 3 

Il canone di concessione precaria per l’utilizzo degli spazi occupati dalla Fondazione Funivie Oropa sarà di € 412,13 

[così calcolato (€ 17,50 x mq. 15,00) + (€ 17,10/2 x mq. 17,50)]. 

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. 

Art. 4 

Saranno a carico del concessionario, tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie, nonché straordinarie 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. 

Art. 5 

Il concessionario dovrà farsi carico di un rimborso forfetario delle utenze per il seguente importo: 

⇒ Fondazione Funivie Oropa € 125,24; 

Tutte le Associazioni a cui sono concesse le sedi nell’ala ovest di Palazzo Oropa saranno obbligate in solido alla pulizia 

degli spazi comuni. 

Art. 6 

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. 

Art. 7 

I locali di cui al presente comodato sono situati nel Palazzo Oropa dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10 e 12 del 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.e i. e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto Decreto 

Legislativo. 

E’ pertanto da ritenersi vincolante per le parti contraenti il decreto n. 518 del 29/11/2016 del Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali – Direzione Regionale del Piemonte, che prescrive le seguenti disposizioni: 

• dovrà essere effettuata qualsiasi opera necessaria per una corretta manutenzione, al fine di garantire la 

conservazione nel tempo del bene e della sua unitarietà, applicando tecniche e materiali compatibili con le 

caratteristiche dell’immobile e dell’area circostante, a giudizio della Soprindendenza competente per territorio e di 

quanto necessario alla tutela del bene stesso non individuabile allo stato attuale di conoscenza e da verificare in 

fase di esame di progetto; 

• i progetti delle opere di qualunque genere, anche minimali, che si intendano eseguire sul bene in oggetto dovranno 

essere preventivamente approvati dalla Soprindentenza competente per territorio 

• la porzione di immobile oggetto del decreto n. 518 del 29/11/2016 dovrà essere destinata a sede di associazioni; 

• qualunque cambiamento d'uso del bene, anche se non comporta opere edilizie, dovrà essere comunicato e 

preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza competente per territorio;  

• la presente concessione come ogni altro analogo e successivo atto, dovrà essere notificato alla Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli nei termini 

prescritti dall'art. 59 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.. 



  

Art. 8 

Alla scadenza del presente contratto, la Fondazione Funivie Oropa si impegna a riconsegnare i locali nelle medesime 

condizioni esistenti al momento della consegna, salvo il normale deperimento d’uso. 

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. 

Art. 9 

Il mancato rispetto di uno o più obblighi comporterà lo scioglimento del rapporto contrattuale. 

L’omesso pagamento del canone per un ritardo superiore a tre mesi implicherà diffida ad adempiere, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 1454 c.c., entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, e decorso inutilmente tale termine la concessione 

s'intenderà automaticamente risolta di diritto 

Art. 10 

Le Parti si impegnano reciprocamente al rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e s.m.i. e si danno reciprocamente 

atto di essersi scambiate l’informativa ivi prevista in relazione al reciproco trattamenti dei dati personali. 

Art. 11 

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Concessione dovrà essere inviata: 

- per il COMUNE: Ufficio Patrimonio Via Tripoli n. 48 – 13900 - Biella; 

- per Fondazione Funivie Oropa: _______________________; 

Art. 12 

Tutte le spese relative alla presente concessione, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario. 

Le Parti concordano che il Foro competente sarà esclusivamente quello di Biella, salva diversa disposizione inderogabile 

di legge. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 2 della Tariffa, Parte II D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL CONCESSIONARIO                                                                     IL DIRIGENTE INCARICATO 

 

==================================================================================== 

CENTRI DI IMPUTAZIONE DELL’ENTRATA: 

Di introitare l’incasso al Cap. 3100311043 “Concessioni Precarie Aree” sul BILANCIO 2017 

 

************************ 

DETERMINAZIONE N. 422/PT in data 16/05/2017 

 

IL DIRIGENTE 

F.to Arch. Alberto Cecca 


