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L’anno duemiladiciotto il sei del mese di luglio alle ore 18:15 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 ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Vice 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.  236   DEL   06/07/2018 

 

TECNICO - CAMPI DA GIOCO ALL'APERTO (PLAYGROUND) PRESSO AREE 

VERDI PUBBLICHE. INDIVIDUAZIONE MODALITÀ DI UTILIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

• che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di 

Mandato del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, intende operare per promuovere la 

qualità della vita, anche attraverso: 

✓ la diffusione “a quartiere” di iniziative culturali e ricreative, per creare una sorta di 

“cultura di prossimità” che intervenga, con gesti concreti e realizzabili nel quotidiano, 

e riesca ad alimentare il senso di comunità ed attraverso spazi adeguati riconosciuti e 

accolti dalla cittadinanza; 

✓ la costruzione ed il mantenimento di impianti sportivi pubblici, per garantire la 

possibilità a chiunque di svolgere pubblicamente e gratuitamente, il maggior numero di 

attività sportive (con investimenti contenuti è possibile creare aree di sport e 

aggregazione, come per esempio campetti da basket, tennis…); 

✓ la promozione di eventi sportivi, sino a creare un turismo legato agli eventi sportivi, 

sfruttando gli attuali impianti sportivi per congregare appassionati del territorio ed 

attirarne da fuori; 

• che in coerenza con questo indirizzo, con Deliberazione della G.C. n 336 del 26/09/2016 è 

stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Interventi diversi di adeguamento 

aree gioco all’aperto” che ha portato al rinnovamento di campi da gioco, attrezzati in modo 

particolare per il gioco della pallacanestro e della pallavolo, ubicati in Piazza del Monte, 

presso il giardino pubblico “Frassati” nel rione Cossila San Grato, presso il giardino 

pubblico “Calipari” nel rione Chiavazza, presso l’area verde del rione Oremo; 

• che nel territorio comunale, esistono altre due aree, l’una presso il giardino pubblico della 

Rovere l’altra, recentemente ultimata, presso l’area verde di Via Vialardi di Verrone, 

realizzate sulla base di rapporti convenzionali con la Municipalità sottoscritti per dar corso 

ad interventi immobiliari; 

Preso atto che una struttura sportiva ad accesso libero possa generare un 

miglioramento della qualità della vita a scala micro-urbana, nelle quotidiane condizioni di 

vivibilità attese dai cittadini residenti e non, rispondendo alle esigenze della famiglia per il 

tempo libero ed all’orientamento formativo dei giovani ed una riduzione della 

marginalizzazione attraverso la condivisione dello spazio per il gioco e lo sport, nonché 

contribuire al potenziamento di servizi urbani più efficaci; 

Atteso che con tale intendimento l’Amministrazione Comunale si è adoperata 

affinchè fosse garantito l’utilizzo del campo da gioco inserito nell’area verde attrezzata ubicata 

tra il Vicolo Galeazzo e la Via Orfanotrofio, durante l’anno scolastico per le esigenze della 

Scuola Primaria “De Amicis” e durante il periodo estivo per l’apertura alla cittadinanza a 

servizio del rione Riva, in orario diurno e serale, come ratificato con D.G.C. n. 9 del 15.1.2018; 



Ritenuto opportuno individuare le modalità di utilizzo delle aree gioco incoerenza 

con norme regolamentari approvate dal Consiglio Comunale e già in vigore nel Comune di 

Biella; 

Richiamati: 

• il regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi, laddove all’articolo 8 disciplina le 

modalità di utilizzo richiamando gli utenti degli impianti al pieno rispetto delle norme 

regolamentari, volte alla buona conservazione della struttura sportiva nonché al regolare 

svolgimento delle singole attività, nel rispetto dell’orario dalle ore 8 alle ore 23; 

• il regolamento per l’accesso e l’uso dello skate-park, laddove all’articolo 2 se ne consente 

l’accessibilità gratuita ogni giorno dell’anno, dal sorgere del sole a mezz’ora dopo il 

tramonto; 

• il regolamento del verde comunale, laddove all’articolo 19 si consente il gioco negli spazi 

verdi calpestabili e nelle aree attrezzate a tale scopo, purchè non arrechi disturbo agli altri 

frequentatori e le relative disposizioni sanzionatorie;  

Visti: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare, per le motivazioni dettagliate in premessa e qui rese proprie, in analogia a 

quanto regolamentato per le strutture sportive e nel rispetto dei vigenti regolamenti 

comunali - per quanto applicabili -  le modalità di utilizzo dei campi da gioco all’aperto 

(playground) secondo la seguente articolazione oraria: 

✓ Tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 23:00; 

 

2. di demandare ai Dirigenti competenti ogni atto necessario discendente dal presente 

provvedimento, senza oneri per l’Ente. 

 

 


