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L’anno duemilanove il ventisei del mese di maggio alle ore 16,30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE X  
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  311   DEL   26.05.2009 
 

SPORT –PROROGA SCADENZA 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 – ATTO DI INDIRI ZZO 
 
 

 
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 e che tale convenzione all’articolo 1 prevede una  durata 
di anni 10 (DIECI), rinnovabili; 

 
• che tale atto Rep. N. 2055 del 29 settembre 2003, all’articolo 10, prevede che nessuna 

nuova opera o modifica dell’impianto potrà essere realizzata da parte dell’A.S.D. 
BIELLA RUBGY 1977 senza il benestare scritto del concessionario; 

 
• che l’A.S.D BIELLA RUGBY 1977 con nota del 30.03.2009 propone il progetto 

“Cittadella del Rugby” articolato in una serie di migliorie relative alle strutture per la 
pratica del gioco e strutture idonee alla socializzazione dei giovani; parte di tali strutture, 
in accordo con la Città di Biella, consentiranno lo svolgimento di lezioni scolastiche per 
ragazzi che necessitano di assistenza, di sedute di confronto tra i componenti delle 
squadre per l’avviamento di dinamiche interne positive e collaborative, di riunioni di 
approfondimento di temi specifici per educatori, dirigenti ed allenatori e dello 
svolgimento dei centri estivi; 

 
• che con Deliberazione n. 55 del 20 aprile 2009, il Consiglio Comunale ha autorizzato la 

localizzazione della proposta di realizzazione della “Cittadella del Rugby” presso le aree 
di proprietà del Comune di Biella costituenti gli esistenti impianti sportivi di via Piacenza 
affidati in gestione alla A.S.D. BIELLA RUGBY 1977; 

 
• che con lo stesso atto n. 55 del 20 aprile 2009, il Consiglio Comunale si è riservato, con 

successivo atto deliberativo, a seguito della presentazione, da parte di ASD BIELLA 
RUGBY 1977, del piano economico-finanziario dell’intervento corredato dal progetto 
definitivo delle opere da realizzare, di adottare i provvedimenti previsti dall’art. 207 del 
D. Leg.vo 18.8.2000 n. 267; 

 
Considerato che l’A.S.D. BIELLA RUGBY 1977 ha presentato richiesta di 

finanziamento all’Istituto per il Credito Sportivo in merito al progetto sopraindicato e che 
l’accesso a tale finanziamento è subordinato alla piena disponibilità del campo per tutta la 
durata dello stesso e pertanto fino al 31/12/2030; 

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

portando la scadenza al 31/12/2030 per i motivi sopracitati; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 07/04/2009  di 

approvazione del P.E.G. per l’anno 2009; 
 



Visto il Regolamento Comunale di Contabilità che recepisce l’art. 12 della Legge 
241/1990; 
 

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, con scadenza al 31/12/2030, per i motivi indicati in 
premessa e qui espressamente richiamati. 

 
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 portando la scadenza al 31/12/2030. 

 
 


