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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.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• la Società Ginnastica La Marmora A.S.D. ha richiesto alla Citta di Biella l’utilizzo del 

Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 49 per lo svolgimento dei seguenti eventi: 

✓ 23 settembre 2018: Gara Regionale di Ginnastica Ritmica “Campionati di squadra 

allieve”; 

✓ 10 e 11 novembre 2018: Gara Interregionale Nord Ovest e Nord Est di Ginnastica 

Ritmica “Campionato di Serie C”; 

• l’impianto è storicamente la sede di importanti eventi legati alla disciplina sportiva della 

Ginnastica, con la partecipazione di numerose ginnaste e una folta presenza di pubblico; 

 

Constatato che la Società Ginnastica La Marmora A.S.D. è tra le più importanti 

società della Città di Biella nell’ambito della Ginnastica Ritmica con un’importante promozione 

del territorio; 

 

Dato atto che il Comune di Biella, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui 

all’art. 118 della Costituzione riconosce, promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed 

altri vantaggi economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività 

esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi 

pubblici e privati, volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a 

promuovere lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità amministrata (art. 4 e 

ss. dello Statuto Comunale); 

 

Vista l’importanza dell’iniziativa a livello sportivo, educativo e sociale; 

 

Visto lo Statuto Comunale, l’Art. 7 “Promozione delle attività ricreative e sportive”: 

 

• comma l, il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative 

ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e 

di conservazione della salute fisica; 

 

• comma 2, favorisce l’attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche 

per mezzo di contributi o altre agevolazioni; 

 

• comma 3, promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e 

ricreative assicurandone l’accesso ai cittadini singoli o associati e disciplinandone 

l’utilizzo; 

 

Ritenuto di autorizzare l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport di via Pajetta n. 

49 per lo svolgimento dei seguenti eventi organizzati dalla Società Ginnastica La Marmora 

A.S.D.: 



✓ 23 settembre 2018: Gara Regionale di Ginnastica Ritmica “Campionati di squadra allieve”; 

✓ 10 e 11 novembre 2018: Gara Interregionale Nord Ovest e Nord Est di Ginnastica Ritmica 

“Campionato di Serie C”; 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione degli eventi, civili e penali 

dell’utilizzo sono a carico della Società Ginnastica La Marmora A.S.D.; 

Visto 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; 

Dato atto che stante la concessione l`Amministrazione Comunale non introiterà un 

importo pari ad Euro 2.400,00 IVA compresa; 

 

Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011 

 

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 autorizzare l’utilizzo a titolo gratuito l’utilizzo gratuito del Palazzetto dello Sport di via 

Pajetta n. 49 per lo svolgimento dei seguenti eventi organizzati dalla Società Ginnastica La 

Marmora A.S.D.: 

✓ 23 settembre 2018: Gara Regionale di Ginnastica Ritmica “Campionati di squadra 

allieve”; 

✓ 10 e 11 novembre 2018: Gara Interregionale Nord Ovest e Nord Est di Ginnastica 

Ritmica “Campionato di Serie C”; 

 

2. di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione degli eventi. civili c penali 

dell’utilizzo sono a carico della Società Ginnastica La Marmora A.S.D.; 

 

3. di dare atto che stante la concessione all’utilizzo a titolo gratuito dello del Palazzetto dello 

Sport di via Pajetta n. 49 l’Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari ad 

Euro 2.400,00 oltre IVA; 

 

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. 

 

 


