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OGGETTO: SPORT – PISCINA “MASSIMO RIVETTI" – UTILIZZO PISCINA ESTERNA 

DA PARTE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI 
 
 
 

L’anno duemilanove il ventinove del mese di maggio alle ore 11,30 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.  323   DEL   29.05.2009 
 

SPORT – PISCINA “MASSIMO RIVETTI" – UTILIZZO PISCIN A ESTERNA DA 
PARTE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che con Atto Rep. n. 2533 del 24/09/2004 la Città di Biella ha concesso alla Società 
Atheneum s.r.l. la gestione della piscina comunale coperta e scoperta “Massimo Rivetti”; 

 
• che con Deliberazione n. 351 del 24 giugno 2003, la Giunta Comunale stabiliva l’accesso 

gratuito alla piscina scoperta “Massimo Rivetti” da parte dei centri estivi organizzati dal 
Comune di Biella e dai Consigli Circoscrizionali in numero di 50 (cinquanta) unità al 
mattino dalle ore 10 alle ore 14 e in numero 50 (cinquanta) unità al pomeriggio dalle ore 
14 alle ore 18; 

 
• che con lo stesso atto n. 351 del 24 giugno 2003 si stabiliva che ogni gruppo di ragazzi 

partecipanti ai centri estivi organizzati dal Comune e dai Consigli Circoscrizionali deve 
disporre di n. 1 (uno) operatore ogni 10 (dieci) ragazzi e comunque di 5 (cinque) operatori 
ogni 50 (cinquanta) ragazzi, al fine di meglio vigilare sull’incolumità degli stessi e 
secondo quanto indicato dalla Regione Piemonte; 

 
Vista la crescente richiesta di utilizzo della piscina scoperta “Massimo Rivetti” da 

parte dei gestori dei centri estivi comunali, che nel corso degli ultimi anni hanno riscontrato 
una crescita delle adesioni; 

 
Considerato che i centri estivi costituiscono un servizio di fondamentale 

importanza per le famiglie biellesi  e va pertanto agevolata la loro attività; 
 
Ritenuto pertanto necessario modificare le modalità di accesso (a titolo gratuito) 

da parte dei centri estivi comunali, al fine di agevolare l’attività ricreativa degli stessi, 
elevando l’accesso a non meno di 75 (settantacinque) unità, e comunque fino al limite 
autorizzato dalla vigente normativa di sicurezza che disciplina gli impianti natatori all’aperto, 
al mattino dalle ore 10 alle ore 14 e in numero non meno di 75 (settantacinque) unità, e 
comunque fino al limite autorizzato dalla vigente normativa di sicurezza che disciplina gli 
impianti natatori all’aperto, al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18; 

 
Richiamato l’art. 21 comma 3 del Capitolato speciale per la concessione della 

gestione e utilizzazione della piscina comunale “Massimo Rivetti” che indica “per quanto 
attiene la piscina scoperta l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di stabilire la gratuità 
o particolari condizioni di ingresso per i centri estivi od ogni altra attività di carattere 
giovanile e sociale da essa organizzata, in accordo con il gestore”; 

 
Sentito in proposito il Gestore dell’impianto che non ha espresso contrarietà alla 

richiesta; 
 
Visti i pareri  favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 



 
D E L I B E R A 

 
1. di autorizzare la modifica delle modalità di accesso (a titolo gratuito) da parte dei centri 

estivi comunali alla piscina comunale scoperta “Massimo Rivetti” elevando l’accesso a 
non meno di 75 (settantacinque) unità, e comunque fino al limite autorizzato dalla vigente 
normativa di sicurezza che disciplina gli impianti natatori all’aperto, al mattino dalle ore 
10 alle ore 14 e in numero non meno di 75 (settantacinque) unità, e comunque fino al 
limite autorizzato dalla vigente normativa di sicurezza che disciplina gli impianti natatori 
all’aperto, al pomeriggio dalle ore 14 alle ore 18, per i motivi indicati in premessa e qui 
espressamente richiamati; 

 
2. di stabilire inoltre che ogni gruppo di ragazzi partecipanti ai centri estivi organizzati dal 

Comune e dai Consigli Circoscrizionali deve disporre di n. 1 (uno) operatore ogni 10 
(dieci) ragazzi e comunque di 7 (sette) operatori ogni 75 (settantacinque) ragazzi, al fine 
di meglio vigilare sull’incolumità degli stessi e secondo quanto indicato dalla Regione 
Piemonte; 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 


