
N.  185  DEL  28.03.2007 
 
SPORT – PROROGA SCADENZA DELLA CONVENZIONE CON A.P.D. 
VILLAGGIO LAMARMORA PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA SITA IN VIA 
TRIVERO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
-  che con atto Rep. N. 6652 del 3 novembre 1999 il Comune di Biella ha concesso 

all’A.P.D. Villaggio Lamarmora la gestione della Palestra della Scuola Media del 
Villaggio Lamarmora, sita in Via Trivero 5; 

 
-  che tale convenzione, della durata di 6 anni, dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2005, è stata 

rinnovata fino al 31 marzo 2007 con deliberazione della Giunta Comunale n. 636 del 30 
ottobre 2001, per permettere lo svolgimento di interventi di manutenzione straordinaria, 
come da richiesta inoltrata alla Regione Piemonte e alla Città di Biella;   

 
-  che al fine di permettere il completamento dell’attività della Stagione Sportiva 

2006/2007, si rende ora necessario prorogare la scadenza della convenzione in oggetto 
fino al 30 luglio 2007 ed avviare la procedura per la stipula di una nuova convenzione tra 
Città di Biella e A.P.D. Villaggio Lamarmora a partire dal 1° settembre 2007; 

 
CONSIDERATO che occorre aggiornare le tariffe per l’utilizzo della Palestra in oggetto e che  
si intende applicare per analogia d’impianto quelle relative alla Palestra di via Belletti Bona, 
indicate nella deliberazione della Giunta Comunale N. 537 del 28 novembre 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 autorizzare la proroga della scadenza della convenzione tra Città di Biella e A.P.D. 

Villaggio Lamarmora, con relativi oneri, per la gestione della Palestra della Scuola Media 
del Villaggio Lamarmora, sita in Via Trivero 5, fino al 30 luglio 2007, per il motivo 
indicato in premessa; 

 
2)  Di autorizzare l’applicazione, per analogia, delle tariffe relative alla Palestra di via 

Belletti Bona, indicate nella deliberazione della Giunta Comunale N. 537 del 28 
novembre 2006: 

 
- affitto orario per società sportive: Euro 9,00; 
- affitto orario per partite di allenamento e partite e manifestazioni senza pubblico     

pagante: Euro 37,00; 
- affitto orario per partite con  pubblico pagante e per ogni altra attività (incontri 

amichevoli, manifestazioni con pubblico pagante): Euro 62,00; 
 
 



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

per la stipula della nuova convenzione tra Città di Biella e A.P.D. Villaggio Lamarmora, 
a partire dal 1° settembre 2007; 

 
4)  Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


