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N.  569  DEL  25  NOVEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – STRUTTURA SPORTIVA DI VIA RAPPIS 11/A - AFFIDAMENTO 

IN GESTIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI DI PAVIGNANO 
 
 
 

L’anno duemilanove il venticinque del mese di novembre alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 
GIBELLO ANDREA ASSESSORE  X 
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
Partecipa il Segretario Generale Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI; 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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



N.  569  DEL  25.11.2009 
 

SPORT – STRUTTURA SPORTIVA DI VIA RAPPIS 11/A - AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI DI PAVIGNANO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 
 

• che a partire da giugno 2009 non esistono più i Consigli di Circoscrizione e quindi si 
rende necessario procedere a sostituire il gestore; 
 

• che alla gestione ha sempre collaborato fattivamente l’Associazione Genitori di 
Pavignano; 

 
• che l’Associazione Genitori di Pavignano è una realtà solidamente inserita nel territorio in 

oggetto con risultati lodevoli  nelle attività sportive, culturali e ricreative a beneficio dei 
giovani e della popolazione locale; 

 
Richiamata la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 

novembre 2003 n. 180 avente ad oggetto: ”Sport – Regolamento per l’affidamento della 
gestione di impianti sportivi comunali” – Approvazione”; 
 

Considerato che l’art. 3 –Scelta del Gestore stabilisce che “il gestore di ogni 
impianto sportivo comunale sarà scelto dall’Amministrazione Comunale tra le società ed 
associazioni sportive operanti nel territorio cittadino, utenti e con esperienza nelle discipline 
praticabili, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni che 
ne facciano richiesta” 
 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore Roberto Pella l’affidamento 
all’Associazione Genitori di Pavignano visto il buon lavoro svolto negli anni precedenti 
quando la struttura era gestita dal Consiglio di Circoscrizione presieduto dal signor Alberto 
Aglietta  
 

Vista la richiesta formulata in data 12 agosto 2009 protocollo 0046153 da parte 
dell’Associazione Genitori di Pavignano tendente ad ottenere l’affidamento in gestione della 
struttura sportiva 
 

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente; 
 

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

 
 

DELIBERA  
 
 
1. di autorizzare l’affidamento in gestione all’Associazione genitori di Pavignano; 
 



2. di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione Genitori di 
Pavignano. 

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

per la stipula della convenzione per la gestione della struttura sportiva di via Rappis 11/A 
in Biella-Pavignano per la durata di anni 3 (tre). 

 
 


