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L’anno duemiladiciassette il ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 263   DEL   24/07/2017 

 

SPORT – AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO: BOCCIODROMO 

COMUNALE “CITTÀ DI BIELLA”, VIA LOMBARDIA – LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con atto Repertorio n. 2914 del 30/06/2005, e con D.G.C. n. 365 del 05//09/2011 il 

Comune di Biella ha concesso alla Federazione Italiana Bocce Comitato Provinciale di 

Biella, la gestione del Bocciodromo Comunale “Città di Biella” di via Lombardia con 

scadenza 29/06/2017; 

 

 che il Comune di Biella, in attuazione del principio di sussidiarietà, intende affidare a 

terzi, attraverso una gara a procedura aperta, l’impianto sportivo Bocciodromo comunale 

“Città di Biella” - via Lombardia; 

 

Ritenuto di procedere per i motivi di cui sopra, all'indizione di una Gara a 

procedura aperta per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo Bocciodromo 

comunale “Città di Biella” - via Lombardia; 

 

Dato atto che: 

 

 l’impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportive ricreative e 

agonistiche, oltre che attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel 

rispetto delle normative vigenti; 

 il concessionario dovrà gestire l’impianto con la finalità di renderlo luogo di aggregazione 

ed integrazione per la cittadinanza attraverso l’attività sportiva per le scuole, per i giovani, 

i disabili e gli anziani e l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza; 

 la gestione dell’impianto dovrà essere improntata su criteri di efficacia ed efficienza, 

economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e 

deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo 

della cultura sportiva, del rispetto per l’ambiente e per la cosa pubblica; 

 

Richiamati: 

 

 il Regolamento per l’affidamento in gestione di impianti sportivi comunali della Città di 

Biella art. 3 comma 4, in base al quale “qualora l’Amministrazione non possa o non 

intenda procedere con le modalità indicate ai commi 1,2,3 del Regolamento stesso, 

provvederà alla scelta del gestore dell’impianto sportivo con procedura ad evidenza 

pubblica”; 

 

 il D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Biella; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, l’affidamento a terzi, attraverso una gara a procedura aperta, dell’impianto 

sportivo Bocciodromo comunale “Città di Biella” - via Lombardia. 

 

2. di dare mandato al Dirigente del Settore per quanto attiene alla predisposizione degli atti 

di gara, per l’affidamento dell’impianto sportivo Bocciodromo comunale “Città di Biella” 

- via Lombardia, tenuto conto delle seguenti linee di indirizzo: 

 

L’impianto sportivo comunale dovrà essere gestito con le seguenti finalità sociali: 

 garantirne il più ampio uso per favorire e promuovere l’attività sportiva; 

 promuovere l’uso della struttura da parte dei gruppi, delle associazioni e degli enti 

che abbiano i requisiti e che ne facciano richiesta e garantire la più ampia diffusione 

dell’Associazionismo sportivo territoriale, anche consentendone l’utilizzo gratuito da 

parte delle scuole del Comune di Biella; 

 promuovere manifestazioni sportive; 

 il servizio dovrà essere svolto con l’impiego di personale qualificato, competente e 

preparato, curando in modo particolare la componente relazionale verso e fra gli 

utenti, impegnando tutti gli operatori a costruire un ambiente che permetta di vivere 

l’attività sportiva come momento ricreativo e formativo. L’utenza dovrà essere 

sensibilizzata all’utilizzo rispettoso degli ambienti e all’uso parsimonioso delle 

risorse idriche ed energetiche; 

 i costi relativi alle utenze sono a carico del concessionario. 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, 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. 

 


