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N. 372   DEL   28.10.2019 
 

 
OGGETTO: ISTRUZIONE – PRESA D’ATTO DEL PROGETTO “RACCHETTE 

BIELLESI” A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E 
SECONDARIE DI 1° GRADO CITTADINE 

 
 

L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 
 
Assente il 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. 372   DEL   28/10/2019 
 
ISTRUZIONE – PRESA D’ATTO DEL PROGETTO “RACCHETTE BIELLESI” A 
FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° 
GRADO CITTADINE 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 

• tra il Comune di Biella e il Raggruppamento temporaneo composto da - ASD 
40/Zero mandataria, - PACO di Napolitano Cosimo e C. S.A.S.  e A.S.D.  BORDIGHERA 
LAWN TENNIS CLUB 1878 è in atto la Concessione per la gestione dell’impianto sportivo 
Tennis Biella di via Liguria, atto Rep. 8275 del 28/01/2019; 

 
• ai sensi del Capitolato Speciale, alla voce proposta tecnica, era prevista a cura del 

concessionario, la promozione di progetti di avvicinamento al tennis a favore degli studenti 
delle scuole biellesi, in particolar modo a favore di minori in povertà educativa o seguiti dai 
servizi sociali; 

 
• questa Amministrazione riconosce allo sport un ruolo fondamentale nel processo di crescita 

e di inclusione dei giovani in quanto offre strumenti di relazione coi propri coetanei, di 
rafforzamento della personalità, di condivisione di obiettivi, di rispetto delle regole, di valori 
positivi e concorre alla promozione di corretti e sani stili di vita; 

 
Dato atto che: 

 
• è pervenuto il progetto “Racchette Biellesi” (ns. prot. n. 59639 del 24/10/2019) predisposto 

dal Concessionario e rivolto principalmente agli studenti delle scuole primarie e secondarie 
di primo grado cittadine (target 6-13 anni); 

 
• il progetto prevede la messa a disposizione di istruttori e campi per 5 giorni a settimana dal 

lunedì al venerdì, per 3 ore di lezione - due ore al mattino dalle 10 alle 12  e un’ora al 
pomeriggio dalle 15 alle 16 - completamente gratuite a favore dei giovani studenti che  
desiderino avvicinarsi alla conoscenza della pratica sportiva del Tennis e del Padel; 

 
• il pacchetto prevede complessivamente, per ciascun minore, 6 ore di lezione, che verranno 

organizzate per gruppi eterogenei sulla base di criteri definiti dalla società sportiva; 
 
• alle lezioni programmate al mattino dalle 10 alle 12 possono partecipare gli studenti in orario 

scolastico, previa dichiarazione di interesse e adesione da parte degli Istituti scolastici e 
previo accordo tra questi e la società sportiva, nei limiti della capienza consentita per ciascun 
gruppo; 

 
• alle lezioni previste al pomeriggio possono partecipare i minori interessati, previo accordo 

tra le famiglie e la società nei limiti della capienza consentita per ciascun gruppo; 
 
• nella fase iniziale di avvio dei corsi a favore degli studenti in orario scolastico, verrà data 

precedenza alle scuole che possono gestire in autonomia i trasferimenti da e per il Circolo 
sportivo; 

 
• nella fase iniziale di avvio dei corsi a favore dei minori in orario pomeridiano, verrà data 

precedenza ai residenti nel Comune di Biella con difficoltà ad accedere o che non praticano 
alcuna attività extra scolastica, o che fanno parte di famiglie numerose o con bisogni 
educativi speciali legati a fattori socio economici; 



 
• l’accesso ai corsi sarà preceduto da una prova motivazionale/attitudinale a cura dei 

responsabili della società sportiva;  
 

Verificato che nell’ambito della Riforma scolastica, di cui alla Legge 107 del 15 
luglio 2015 (cd. riforma della buona scuola), l’educazione motoria è oggetto di grande 
attenzione: Art. 1, comma 7, g): “Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva agonistica”; 
 

Preso atto che le attività organizzate dalla sas Paco sono complessivamente gratuite 
e organizzate nell’ambito degli impegni contrattuali assunti in sede di presentazione dell’offerta 
tecnica formulata per la gestione dell’impianto sportivo 

 
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 prendere atto della proposta progettuale, allegata alla presente deliberazione, denominata 

“Racchette biellesi” formulata dalla s.a.s Paco, in qualità di soggetto facente parte del RTI 
concessionario dell’impianto sportivo “Tennis Biella” di viale Liguria; 
  

2. di prendere atto che la proposta prevede corsi di Tennis e Padel organizzati a favore degli 
studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine (target 6-13 anni); 
 

3. di prendere atto che il pacchetto prevede complessivamente, per ciascun minore, 6 ore di 
lezione, che verranno organizzate per gruppi eterogenei sulla base di criteri definiti dalla 
società sportiva; 
 

4. di prendere atto che la società mette a disposizione del progetto, gratuitamente, istruttori e 
campi, per 3 ore al giorno – dal lunedì al venerdì – da novembre a maggio, nei seguenti orari:  
due ore al mattino dalle 10 alle 12 e un’ora al pomeriggio dalle 15 alle 16; 
 

5. di prendere atto che: 
a. alle lezioni programmate al mattino dalle 10 alle 12 possono partecipare gli studenti in 

orario scolastico, previa dichiarazione di interesse e adesione da parte degli Istituti 
scolastici e previo accordo tra questi e la società sportiva, nei limiti della capienza 
consentita per ciascun gruppo; 

b. alle lezioni previste al pomeriggio possono partecipare i minori interessati, previo accordo 
tra le famiglie e la società nei limiti della capienza consentita per ciascun gruppo; 

c. nella fase iniziale di avvio dei corsi a favore degli studenti in orario scolastico, verrà data 
precedenza alle scuole che possono gestire in autonomia i trasferimenti da e per il Circolo 
sportivo; 

d. nella fase iniziale di avvio dei corsi a favore dei minori in orario pomeridiano, verrà data 
precedenza ai residenti nel Comune di Biella con difficoltà ad accedere o che non 
praticano alcuna attività extra scolastica, o che fanno parte di famiglie numerose o con 
bisogni educativi speciali legati a fattori socio economici; 
 

6. di dare atto che l’accesso ai corsi sarà preceduto da una prova motivazionale/attitudinale a 
cura dei responsabili della società sportiva, tenuto conto dei criteri descritti in premessa e 
comunque fino alla concorrenza del numero massimo consentito per ciascun gruppo; 
 

7. di dare atto che questa Amministrazione tra i suoi obiettivi strategici ha riposto nella pratica 
motoria, fisica e sportiva, una particolare attenzione soprattutto sul connubio “sport, giovani 



e scuola” volendo favorire attraverso offerte sportive e interventi formativi specifici e mirati, 
occasioni di incontro tra il mondo sportivo e quello scolastico; 
 

8. di dare atto che la proposta progettuale della s.a.s. Paco risponde anche ad un bisogno di 
offerta pomeridiana, alternativa all’utenza libera della Ludoteca, temporaneamente 
impossibilitata ad accedervi per lavori di ristrutturazione; 
 

9. di dare atto che questa iniziativa non comporta oneri per l’Amministrazione comunale. 
 

 


