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L’anno duemiladiciannove il nove del mese di maggio alle ore 12:30 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 X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

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. 

 

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. 178   DEL   09/05/2019 
 

SPORT – IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA 

PAJETTA, 49 – BIELLA – REVOCA USO PALESTRINA 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 17/09/2018 con oggetto: 

“SPORT - IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA 

PAJETTA, 49 BIELLA - TARIFFE E GESTIONE TRANSITORIA NELLE MORE 

INDIZIONE GARA”; 

 

Rilevato che: 

 

− con il sopra citato atto, la Giunta Comunale autorizzava l’Associazione Sportiva Biella 

Boxe, in relazione ad intervenuta indisponibilità dei locali dove esercitavano la propria 

attività ed alla difficoltà di disporne nell’immediato di altri, ad utilizzare una palestrina 

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

sportive, in particolare un ring, per il solo periodo transitorio di gestione diretta da parte del 

Comune del Palazzetto in questione; 

 

− la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 17/09/2018 consentiva l’uso della 

palestrina alle condizioni in essa contenute ed in particolare che l’Associazione Sportiva si 

obbligasse a rilasciare la palestrina in qualunque momento a semplice richiesta del Comune; 

 

− altre associazioni sportive hanno richiesto l’utilizzo di tale spazio e la situazione di 

emergenza in cui versava l’Associazione Sportiva Biella Boxe è venuta meno; 

 

− l’Amministrazione Comunale intende avviare una Gara per l’individuazione di un nuovo 

gestore dell’impianto; 

 

Preso atto dei rilievi sopra citati, si ritiene di revocare l’uso esclusivo della palestrina 

presso il Palazzetto dello Sport di via Pajetta 49 all’Associazione Sportiva Biella Boxe, a partire 

dal 01/07/2019. La società sportiva dovrà provvedere alla rimozione dell’attrezzatura presente 

in loco entro la stessa data; 

 

Dato atto che, se decorso tale termine, la palestrina dovesse essere ancora occupata da 

attrezzatura sportiva dell’Associazione Sportiva Biella Boxe, l’Amministrazione Comunale 

potrà liberare lo spazio, con oneri a carico dell’Associazione Sportiva Biella Boxe; 

 

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; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

D E L I B E R A 
 

1) di revocare l’uso esclusivo di una palestrina presso il Palazzetto dello Sport di via Pajetta 

49, all’Associazione Sportiva Biella Boxe, a partire dal 01/07/2019, per le ragioni indicate 

in premessa e qui espressamente richiamate. La società sportiva dovrà provvedere alla 

rimozione dell’attrezzatura presente in loco entro la stessa data; 

 



2) se decorso tale termine la palestrina dovesse essere ancora occupata da attrezzatura sportiva 

dell’Associazione Sportiva Biella Boxe, l’Amministrazione Comunale potrà liberare lo 

spazio, con oneri a carico dell’Associazione Sportiva Biella Boxe; 

 

3) 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. 
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