
N. 455   DEL   30.09.2008 
 
SPORT – PROROGA SCADENZA DELLA CONVENZIONE CON A.S.D. BIELLA 
RUGBY 1977 PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI E  DELLE 
ATTREZZATURE DELL’AREA SPORTIVA IN VIA PIACENZA – A TTO DI 
INDIRIZZO  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Premesso: 
 
• che con atto Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003 il Comune di Biella ha concesso 

all’Associazione Biella Rugby la gestione e l’uso degli impianti e delle attrezzature 
dell’area sportiva in via Piacenza; 

 
• che tale convenzione all’articolo 1 prevede una  durata di anni 10 (DIECI), rinnovabili; 
 
• che la A.S.D. BIELLA RUGBY 1977  ha presentato una richiesta alla Federazione 

Italiana Rugby per l’ammissione ad un contributo per interventi sull’impiantistica 
sportiva; 

 
• che l’accesso a tali contributi è subordinato alla piena disponibilità del campo per la 

durata di almeno 15 (QUINDICI) anni continuativi; 
 
• che questa Amministrazione valuta favorevolmente gli interventi proposti dalla A.S.D. 

BIELLA RUGBY 1977; 
 
• che per corrispondere alle richieste della Federazione Italiana Rugby è necessario 

modificare i termini della convenzione Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003 sovracitata, 
garantendo la piena disponibilità dell’area sportiva per almeno anni 15 (QUINDICI) 
continuativi; 

 
Ritenuto pertanto necessario modificare il termine di scadenza del citato atto, 

prorogandolo di ulteriori anni 11 (UNDICI), portando la scadenza al 30 settembre 2024; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare la proroga della scadenza della convenzione tra Città di Biella e A.S.D. 

BIELLA RUGBY 1977 per la gestione e l’uso degli impianti e delle attrezzature dell’area 
sportiva in via Piacenza, per ulteriori anni 11 (UNDICI) con scadenza al 30 settembre 
2024, per il motivo indicato in premessa; 

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

per la proroga della scadenza della convenzione per la gestione e l’uso degli impianti e 
delle attrezzature dell’area sportiva in via Piacenza per ulteriori anni 11 (UNDICI), 
portando la scadenza al 30 settembre 2024; 

 
3. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 


