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L’anno duemiladiciotto il diciassette del mese di settembre alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale (Palazzo Pella) in via Tripoli n. 48, 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 X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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.  310   DEL   17/09/2018 

 

SPORT - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DI 

VIA PAJETTA, 49 BIELLA - TARIFFE E GESTIONE TRANSITORIA NELLE MORE 

INDIZIONE GARA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• con atto Repertorio n. 5977 del 24/09/2012 il Comune di Biella ha concesso alla Società 

Ginnastica La Marmora A.S.D. la gestione dell’impianto sportivo comunale Palazzetto 

dello Sport di via Pajetta n. 49, Biella con scadenza 31/08/2018; 

 

• nelle more dell’indizione della Gara per l’individuazione di un nuovo gestore dell’impianto, 

si ritiene opportuna una gestione temporanea in forma diretta da parte della Città di Biella 

al fine di garantire la continuità del servizio per la cittadinanza in concomitanza con l’inizio 

della nuova stagione sportiva 2018/2019, stanti le numerose richieste di utilizzo pervenute; 

 

Dato atto che l’impianto sportivo è destinato allo svolgimento di attività sportive 

ricreative e agonistiche per tutte le discipline sportive compatibili con la struttura, oltre che 

attività correlate al benessere psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative 

vigenti, 

 

Ritenuto di applicare, in tale periodo di gestione diretta, le tariffe per l’utilizzo 

dell’impianto previste dalla predetta Convenzione n. 5977 del 24/09/2012, con l’introduzione 

di tariffe rivolte al Settore Giovanile, al fine di incentivare l’attività sportiva rivolta ai giovani, 

allegate alla presente; 

 

Visto, inoltre, che l’Associazione Sportiva Biella Boxe, in relazione ad intervenuta 

indisponibilità dei locali dove sino ad adesso ha esercitato la propria attività ed alla difficoltà 

di disporne nell’immediato di altri, ha avanzato richiesta di poter disporre da subito di una 

palestra situata nell’ambito del Palazzetto di Via Pajetta, collocandovi anche le proprie 

attrezzature sportive, in particolare un ring; 

 

Ritenuto, per il solo periodo transitorio di gestione diretta da parte del Comune del 

Palazzetto in questione, di poter consentire l’uso richiesto della palestrina da parte della 

suddetta associazione alle seguenti condizioni: 

a) il concessionario è tenuto a consentire l’accesso e l’uso della palestrina anche ad altri 

eventuali utenti per lo svolgimento di attività che non richiedano l’uso dei propri attrezzi 

ivi provvisoriamente posati; 

b) il Concessionario si obbliga a rilasciare la palestrina in qualunque momento a semplice 

richiesta del Comune e senza ulteriore formalità; 

c) il Concessionario è tenuto al pagamento della tariffa mensile di € 400,00 + IVA; 

d) la concessione scade con l’indizione della nuova gara per la concessione della gestione 

dell’impianto sportivo; 

 



Richiamato il Regolamento comunale per l’assegnazione e per l’utilizzo degli 

impianti sportivi comunali approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 

22/06/2010; 

 

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 approvare la gestione temporanea in forma diretta da parte della Città di Biella 

dell’impianto sportivo comunale Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 49, nelle more 

dell’indizione della Gara per l’individuazione di un nuovo gestore dell’impianto, per le 

ragioni indicate in premessa e qui espressamente richiamate per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

2. di applicare per l’utilizzo dell’impianto le tariffe allegate alla presente con introito sul 

Capitolo di entrata del Settore Sport 310201311625/0. 

 

3. di concedere all’ Associazione Sportiva Biella Boxe, l’uso speciale di una palestrina come 

in premessa indicato ed alle condizioni ivi previste, che qui si intendono tutte riportate ed 

approvate. 

 

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. 

 


