
N.   055  DEL  20.04.2009 
 
SPORT – CONVENZIONE CON A.S.D. BIELLA RUBGY 1977 PER LA GESTIONE E 
L’USO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DELL’AREA SPORTIVA IN VIA 
PIACENZA – LOCALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORIA E AMPLIAMENTO  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 

PREMESSO: 
 
− che con atto Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003 il Comune di Biella ha concesso 

all’Associazione Biella Rugby la gestione e l’uso degli impianti e delle attrezzature 
dell’area sportiva in via Piacenza; 

 
− che tale atto Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003,  all’articolo 10, prevede che nessuna 

nuova opera o modifica dell’impianto potrà essere realizzata da parte dell’A.S.D. BIELLA 
RUBGY 1977 senza il benestare scritto del concessionario; 

 
− che l’A.S.D BIELLA RUGBY 1977 con nota del 30.03.2009 propone il progetto 

“Cittadella del Rugby” articolato in una serie di migliorie relative alle strutture per la 
pratica del gioco e strutture idonee alla socializzazione dei giovani; parte di tali strutture, 
in accordo con la Città di Biella, consentiranno lo svolgimento di lezioni scolastiche per 
ragazzi che necessitano di assistenza, di sedute di confronto tra i componenti delle squadre 
per l’avviamento di dinamiche interne positive e collaborative, di riunioni di 
approfondimento di temi specifici per educatori, dirigenti ed allenatori e dello svolgimento 
dei centri estivi; 

 
− che per la realizzazione di tali interventi la A.S.D. BIELLA RUGBY 1977  ha presentato 

una richiesta alla Federazione Italiana Rugby per l’ammissione ad un contributo per 
interventi sull’impiantistica sportiva; 

 
Considerata la crescita esponenziale dell’A.S.D BIELLA RUGBY 1977 che dal 2004 ha 

portato a Biella numerosi incontri del Torneo “Sei Nazioni” di Rugby, ospitando le nazionali 
di Irlanda, Scozia, Inghilterra, Galles, Francia Senior Femminile e Stati Uniti; 
 

Riconosciuta tale attività sportiva come indubbio strumento di promozione della Città di 
Biella e valutata l’importanza sportiva e sociale di tale progetto che accrescerà il patrimonio 
della Città di Biella; 
 

Considerato che le aree necessarie agli interventi proposti individuate al N.C.T. del 
Comune di Biella Foglio 60 mappali 56, 245, 265, 676, 678, 749, 751, 848, 852, 853 risultano 
di proprietà del Comune di Biella o comunque nella piena disponibilità del Comune di Biella; 
 

Vista la richiesta di finanziamento presentata dal Presidente dell’A.S.D BIELLA RUGBY 
1977 per il progetto “Cittadella del Rugby e completa di considerazioni di carattere generale, 
bilancio preventivo dei costi stimati complessivamente in via presuntiva in €.1.586.728, 
documentate dalle offerte per realizzazione tribuna prefabbricata, realizzazione campo in erba 
sintetica (planimetrie agli atti); 
  



Valutato favorevolmente la proposta progettuale di larga massima presentata dalla A.S.D. 
BIELLA RUGBY 1977 e ritenuto pertanto meritevole di approfondimento il sopracitato 
progetto al fine di perfezionare l’intesa e la relativa richiesta di finanziamento; 
 

Visto il parere espresso dalla 6^ Commissione Consiliare; 
 

Visto l’art. 207 comma 3 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.ei. a norma del quale i 
Comuni possono rilasciare una garanzia fideiussoria anche a favore di terzi per l'assunzione di 
mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o 
sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni: 

 
a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia stata stipulata una convenzione con 

il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione 
delle esigenze della collettività locale; 

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al termine della concessione; 
c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di 

questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera; 
 

Dato atto che ai sensi dell’art. 207 comma 4 del D.Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.ei. gli 
interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione 
concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono 
impegnare più di un quinto di tale limite, e che pertanto la competenza per approvare tali atti 
amministrativi è del Consiglio Comunale; 
 

Ritenuto sin d’ora localizzare l’intervento invitando il proponente a presentare tutta la 
documentazione necessaria per approvare il progetto, il relativo piano economico e 
finanziario per definire e approvare la sostenibilità dei limiti di indebitamento garantiti con 
fidejussione e stipulare la convenzione con il soggetto mutuatario; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 02.03.2009 di approvazione del 
Bilancio di Previsione Annuale per l’anno 2009; 
 

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità che recepisce l’art. 12 della Legge 
241/1990; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Leg.vo n. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi (risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Gaggino, 
Rauso e Stroscio) 
 

D E L I B E R A 
 

 
1. Di localizzare per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati la proposta 

di realizzazione della “Cittadella del Rugby” presso le aree di proprietà del Comune di 
Biella costituenti gli esistenti impianti sportivi di via Piacenza affidati in gestione alla 
A.S.D. BIELLA RUGBY 1977; 

 
2. Di riservarsi, con successivo atto deliberativo, a seguito della presentazione, da parte di 

ASD BIELLA RUGBY 1977, del piano economico-finanziario dell’intervento corredato 
dal progetto definitivo delle opere da realizzare, di adottare i provvedimenti previsti 
dall’art. 207 del D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267.  

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


