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L’anno duemilaventi il diciassette del mese di giugno alle ore 11:00 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE NO ===== 

 
   

 
Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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 con deliberazione n. 422 del 25.11.2019, in relazione agli obiettivi 
espressi nel Programma di Mandato del Sindaco approvato con d.C.C. n. 32 del 26 giugno 2019, 
relativamente alle politiche sull’ambiente, laddove si indica come prioritaria la cura 
complessiva del verde urbano, la Giunta comunale ha dettato linee di indirizzo finalizzate 
all’attuazione di una strategia articolata per la valorizzazione del verde urbano attraverso azioni 
di manutenzione e di miglioramento, per le esigenze di svago e di sicurezza contemperate con 
le esigenze di contenimento della spesa pubblica, affinchè si diffonda la buona pratica del 
“prendersi cura” del verde anche con il coinvolgimento di operatori commerciali dedicati alla 
gestione di attività sportive e ludico-ricreative quali ad esempio percorsi fitness outdoor, parchi 
di addestramento per animali, attrezzature per il divertimento o similari; 

 

Atteso che con lettera in data 16.03.2020 Prot. n. 14581 la società sportiva 
dilettantistica denominata “EMMECI FITNESS società sportiva dilettantistica S.R.L.” con 
sede in Milano, Corso Sempione 44, ha proposto all’Assessorato ai Parchi e Giardini lo 
svolgimento di un’attività di animazione sociale rivolta alla pratica sportiva, alla quale 
dedicare una parte del giardino pubblico posto tra la Via Rigola e la Via Campagnè 
opportunamente attrezzata con posa di recinzione e di attrezzature per esercizi ginnici ed 
attività ricreative, usufruibile gratuitamente dalla cittadinanza nell’orario suggerito per 
consentirne il controllo funzionale ed igienico; 
 

Richiamato: 
 

- che con deliberazione consigliare n. 7 del 26 febbraio 2020 è stato approvato il 
“Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici economici” in 
attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con la finalità di favorire l’autonoma 
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, 
configurandosi, il richiesto utilizzo dell’area verde quale concessione di altro beneficio 
economico di cui all’art. 14 di detto regolamento, da disciplinare con apposita convenzione; 

 
- che il Regolamento Comunale del Verde, approvato con D.C.C. n.76 del 5.4.2004 ed 

aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 13 marzo 2019, all’articolo 
14 prevede che il Comune di Biella abbia la facoltà di assegnare la manutenzione delle aree 
a verde pubblico a persone fisiche o giuridiche a titolo di sponsorizzazione regolata da una 
apposita convenzione e da un disciplinare tecnico predisposto dal Servizio Parchi e Giardini 
dell’Ufficio Tecnico Comunale,  nel rispetto dei vigenti regolamenti in materia di pubblicità;  

 
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità esterna, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 29.06.2011, e successiva n° 77 del 
22.9.2015, che all’articolo 6 punto 9 definisce “Impianti pubblicitari di servizio: si 

definiscono “impianti pubblicitari di servizio” i manufatti aventi quale scopo primario un 

servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, 

pensiline, cestini, panchine, fioriere, orologi, getta rifiuti, portabici, monitor ecc.) recante 



uno spazio pubblicitario. Rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio manufatti 

finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio del finanziamento della 

manutenzione, o di altre forme di intervento economico, di aree pubbliche. I relativi progetti 

dovranno contenere una proposta di convenzione da approvare contestualmente. Devono 

avere carattere permanente.”; 
 

Dato atto: 
 

• che il previsto progetto di animazione sociale potrà fungere da elemento catalizzatore alla 
frequentazione del giardino per la maggiore attrattività offerta per la pratica sportiva; 

 
• che l’utilizzo proposto porterà alla valorizzazione dell’area verde, in quanto implementata 

nelle attrezzature fruibili in sicurezza da parte dei cittadini, ed al relativo miglioramento 
manutentivo, senza alcun onere finanziario a carico del Comune di Biella né limitazioni 
fruitive di uno spazio pubblico; 

 
Ritenuto di poter pertanto aderire alla proposta formulata approvando in merito 

apposito schema di convenzione; 
 
Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
 

• il D.Lgs n.267/2000 s.m.i.; 
 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 
presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 
D. Lgs 267/2000; 

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

267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli dei presenti  
 

DELIBERA 
 
 
1. Approvare, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, lo schema di accordo 

convenzionato, che si allega al presente atto per parte integrante e sostanziale, per l’adesione 
alla richiesta di utilizzo di parte del giardino pubblico posto tra la Via Rigola e la Via 
Campagnè formulata dalla società sportiva dilettantistica denominata “EMMECI FITNESS 
società sportiva dilettantistica S.R.L.” per lo svolgimento di un’attività di animazione 
sociale rivolta alla pratica sportiva, opportunamente allestendo l’area assegnata con 
recinzione ed attrezzature per esercizi ginnici ed attività ricreative, a condizione che la 
medesima sia usufruibile in sicurezza e gratuitamente dalla cittadinanza nell’orario 
proposto, nel rispetto di leggi e normative vigenti sia relativamente alla nuova 
infrastrutturazione sia per la relativa gestione,  per la durata di anni tre; 

 
2. Individuare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici per l’adozione dei successivi atti 

autonomi e discendenti volti all’attuazione del presente atto, fino alla sottoscrizione di 
apposita convenzione senza alcun onere a carico del Comune di Biella, diretto ovvero 
conseguente alle infrastrutturazioni ed alla relativa gestione, per lo svolgimento delle 
iniziative e delle operazioni di cui al punto 1. 


