
N.  289   DEL  13.06.2006        
 
SPORT - CENTRO SPORTIVO DEL BARAZZETTO - ATTO DI INDIRIZZO PER 
LA GESTIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che essendo scaduta in data 6 aprile 1998 la convenzione Repertorio n. 974 del 9 giugno 

1989, tra questa Amministrazione e il Circolo Ricreativo Barazzetto, per la gestione del 
Centro Sportivo del Barazzetto sito in Biella – Barazzetto, Piazza San Bernardo delle 
Alpi; 

 
- che sono state invitate a presentare nuova proposta di gestione le società sportive attive 

all’interno della Circoscrizione n. 7  Oremo – Barazzetto – Vandorno: A.S.D. 
SPORTING BIELLA, A.N.A. – SEZIONE DI BIELLA – GRUPPO BARAZZETTO, 
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA OREMO, CENTRO SPORTIVO VANDORNESE e 
solo la prima ha aderito presentando quanto richiesto; 

 
- che l’A.S.D. SPORTING BIELLA con sede in Biella, via Addis Abeba, 5 è una società 

sportiva radicata all’interno della Circoscrizione e intende svolgere la sua attività 
sportiva, ricreativa e culturale a beneficio dei giovani e della popolazione locali; 

 
VISTA la rinuncia dell’A.N.A. – SEZIONE DI BIELLA – GRUPPO BARAZZETTO alla 
sede presso il Centro Sportivo del Barazzetto in data 14 marzo 2006; 
 
VISTA la proposta di gestione del Presidente dell’ A.S.D. SPORTING BIELLA, Giuseppe 
Leardi, in data 14 marzo 2006, allegata alla presente; 
 
VISTA la bozza di convenzione allegata alla presente; 
 
VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Circoscrizione n. 7 Oremo – Barazzetto – 
Vandorno nella seduta del 4 aprile 2006; 
 
VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare in data 25 maggio 2006; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare la proposta di gestione presentata dalla Società Sportiva A.S.D. SPORTING 

BIELLA con sede in Biella in data 14 marzo 2006, allegata alla presente, quale parte 
integrante e sostanziale; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per la stipula della convenzione, facente parte integrante e sostanziale, per la gestione del 
Centro Sportivo del Barazzetto per la durata di anni 6 (SEI)  in considerazione degli 
impegni finanziari e di gestione della società di cui sopra; 



 
 
3) Di ricollocare la sede dell’A.N.A. – SEZIONE DI BIELLA – GRUPPO BARAZZETTO 

presso i locali di proprietà del Consiglio di Circoscrizione n. 7 Oremo – Barazzetto – 
Vandorno siti in Biella - Via Barazzetto, 58. 

 
 
 
 


