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OGGETTO: SPORT – IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA, 

VIA LIGURIA 2 E CAMPO DA TENNIS SITO IN BIELLA, PIAZZA SAN 

BERNARDO DELLE ALPI (BARAZZETTO) - AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE – LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 17,00 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 27  

consiglieri e assenti  n. 05. 

 
AZAOUI Fatima X MENEGON Francesca X 

BARRASSO Pietro Assente MERLO Fabrizio X 

BRESCIANI Riccardo X MOSCAROLA Giacomo X 

BUSCAGLIA Antonella X PARAGGIO Amedeo X 

COGOTTI Greta X POSSEMATO Benito X 

D’ANGELO Claudia X RAISE Doriano X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea X RAMELLA GAL Antonio X 

FOGLIO BONDA Andrea X RASOLO Giuseppe X 

FURIA Paolo X REGIS Filippo X 

GAGGINO Massimiliano Assente RINALDI Giovanni X 

GALUPPI Paolo X RIZZO Paolo X 

GENTILE Donato Assente ROBAZZA Paolo X 

IACOBELLI Cinzia X ROSSO Simone X 

MAIO Federico Assente SACCA’ Antonio X 

MANFRINATO Anna X ZANELLATO Lucio X 

MARTON Gianluca X ZUCCOLO Alessandro Assente 

 

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI. 

 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: PRESA, 

LEONE, GAIDO, ZAGO, BARRESI, VARNERO, SALIVOTTI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

N. 005   DEL   30.01.2018 

 

SPORT – IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS BIELLA” SITO IN BIELLA, VIA LIGURIA 2 

E CAMPO DA TENNIS SITO IN BIELLA, PIAZZA SAN BERNARDO DELLE ALPI 

(BARAZZETTO) - AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE – LINEE DI INDIRIZZO 

 

 

 

 Il sig. Presidente apre la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 Intervengono l’Assessore sig. Leone, il Segretario Generale e i Consiglieri sigg.ri: 

Moscarola, Furia, Foglio Bonda, Rizzo, Ramella Gal, Rasolo, Robazza. 

 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

 
 

 Premesso: 

 

 che l’impianto sportivo “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 è attualmente gestito in 

concessione dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Biella ed il relativo 

contratto di concessione scadrà il 30 giugno 2018; 

 

 che l’Amministrazione Comunale il data 31/05/2013 aveva pubblicato un Avviso Pubblico 

per l’affidamento della gestione a terzi del campo da tennis sito in Biella, Piazza S. 

Bernardo delle Alpi (Barazzetto), andato deserto; 

 

 che i due impianti risultano complementari, in quanto il campo da tennis sito in Biella, 

Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto) può essere utilizzato per l’attività giovanile di 

avviamento allo sport mentre l’impianto sportivo comunale “Tennis Biella” sito in Biella, 

via Liguria 2 può essere utilizzato per lo svolgimento degli allenamenti e dei tornei; 

 

 che gli impianti in questione non possono essere gestiti direttamente attraverso una 

gestione da parte dell’Amministrazione Comunale, in quanto, attualmente, il Comune non 

dispone in organico del personale necessario per la gestione degli stessi; 

 

 che pertanto risulta necessario garantire la gestione degli impianti di cui sopra mediante   

concessione a terzi; 

 

 Ritenuto opportuno, al fine di promuovere la pratica della disciplina del tennis sul 

territorio cittadino in modo completo e strutturato, affidare ad un unico soggetto la gestione di 

entrambi gli impianti sportivi comunali; 

 

 Dato atto che gli impianti sportivi in oggetto, in particolare quello di via Liguria, sono 

da considerare “impianti con rilevanza economica” e pertanto l’affidamento della loro 



gestione rientra nella categoria delle “Concessioni di servizi”, e deve avvenire nel rispetto dei 

disposti di cui all’art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 Visto il “Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali” 

della Città di Biella;  

 

 Dato atto che gli impianti sportivi sono destinati allo svolgimento di attività sportive 

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

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

vigenti, e la gestione degli impianti dovrà essere improntata a criteri di efficacia ed efficienza, 

economicità, trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto delle leggi e delle regole e 

deve tendere alla integrazione di tutti i cittadini, alla coesione sociale ed allo sviluppo della 

cultura sportiva, del rispetto per l’ambiente e per la cosa pubblica; 

 

 Ritenuto dover assumere, anche in relazione alle intervenute modifiche normative, 

linee di indirizzo in merito alla concessione in questione;  

 

 Richiamati: 

 

 il D.Lgs. 267/2000 art. 42; 

 

 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 la Deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 14/12/2016; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Dato atto che prima del voto escono dall’aula i Consiglieri sigg.ri: Foglio Bonda e 

Ramella Gal; 

 

Con voti favorevoli n. 22 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, 

Gruppo Misto, Fratelli d’Italia, Lega Nord), contrari n. /, astenuti n. 04 (Forza Italia, Lista 

Civica Biellese, Movimento 5 Stelle), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Manfrinato, 

Rinaldi, Rizzo 

 

DELIBERA 

 

1. di procedere  alla gestione congiunta degli impianti sportivi comunali “Tennis Biella”, sito 

in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi 

(Barazzetto), mediante concessione a terzi; 

 

2. di approvare le seguenti linee di indirizzo relative alla concessione di che trattasi: 
 

a) Con riferimento alle finalità: quelle espresse nel Regolamento comunale per 

l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali; 

 

b) Con riferimento gli obblighi gestionali: quanto espresso nel Regolamento comunale 

per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali, non in contrasto con la 

sopravvenuta normativa. In particolare dovrà essere trasferito in capo al concessionario 

il rischio operativo e dovrà essere esclusa qualsiasi forma di garanzia prestata dal 

Comune o prezzo a carico dello stesso; 

 



c) Con riferimento all’individuazione del concessionario: mediante gara ad evidenza 

pubblica aperta a tutti gli operatori economici che dimostrino specifica ed adeguata 

qualificazione nella conduzione di impianti sportivi similari; 
 

d) Con riferimento ai criteri di valutazione delle offerte in occasione della gara ad 

evidenza pubblica: pluralità di criteri coerenti con le finalità e gli obblighi gestionali 

previsti, con  maggiore valorizzazione ai fini valutativi di quelli afferenti il progetto 

gestionale rispetto a quello economico rapportato al canone in favore del Comune; 

 

3. di dichiarare, con voti favorevoli n. 25 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love 

Biella, Gruppo Misto, Fratelli d’Italia, Lega Nord, Forza Italia, Lista Civica Biellese, Cons. 

sig. Rinaldi), contrari n. /, astenuti n. 01 (Cons. sig.ra Buscaglia), risultato accertato dagli 

scrutatori sigg.ri Manfrinato, Rinaldi, Rizzo, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 


