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OGGETTO: SPORT – CAMPO DI CALCIO DI VIALE VENEZIA IN BIELLA 

CHIAVAZZA - CONVENZIONE CON A.P.D. CHIAVAZZESE ‘75 

 

 

 

L’anno duemiladodici il ventidue del mese di ottobre alle ore 14,30 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. 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  

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  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 402  DEL  22.10.2012 

 

SPORT – CAMPO DI CALCIO DI VIALE VENEZIA IN BIELLA CHIAVAZZA - 

CONVENZIONE CON A.P.D. CHIAVAZZESE ‘75 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

 che con atto Rep. N. 3101 del 12 dicembre 2005 è stato concesso all’Associazione 

Polisportiva Dilettantistica Chiavazzese ‘75 l’uso degli impianti e delle attrezzature del 

campo di calcio di V.le Venezia in Biella Chiavazza. Tale convenzione, all’art. 1 

prevedeva una durata di 6 anni, rinnovabili, a partire da dicembre 2005, a scadenza 

dicembre 2011;   

 

 che tale uso è stato svolto nel pieno rispetto della convenzione e che l’Associazione 

Polisportiva Dilettantistica Chiavazzese ’75 si è dichiarata disponibile ad una 

prosecuzione dell’uso per ulteriori anni 6, rinnovabili; 

 

Visto il Regolamento per l’affidamento in gestione di impianti sportivi comunali 

ed in particolare l’art. 3 comma 1 che recita: “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”; 

 

Considerato che l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Chiavazzese ‘75 

risponde ai requisiti richiesti. L’Associazione ha sede in Biella Chiavazza; è profondamente 

radicata sul territorio con comprovata esperienza nel settore e coinvolge numerosi giovani, 

ponendosi come uno dei maggiori punti di riferimento aggregativo per l’area di Biella 

Chiavazza (Dati F.I.G.C. Biella Campionato 2011/2012 quadre iscritte: 2° Categoria, Allievi 

Provinciali, Giovanissimi Provinciali, Giovanissimi Fascia B Provinciali, 3 squadre di 

Esordienti, 4 squadre di Pulcini); 

 

Considerato che si ritiene necessario e opportuno rinnovare la convenzione nelle 

sue parti essenziali, integrandola con i seguenti elementi: 

 

 Art. 5 lettera b): portare da 8 a 15 i giorni complessivi in ciascun anno solare, di utilizzo 

del  campo da gioco da parte dell'Amministrazione Comunale concedente per tenervi 

qualsiasi pubblica manifestazione o cerimonia indetta dall'Amministrazione stessa; 

 Art. 9: corrispettivo di gestione per ogni anno solare di durata della concessione pari a 

Euro 12.700,00 (euro dodicimilasettecento/00) IVA compresa. Il contributo verrà erogato 

a partire dal 1 gennaio 2012 in rate semestrali posticipate e rispettivamente al 30 giugno e 

il 31 dicembre di ogni anno. Per la sola rata relativa all’anno 2012 il corrispettivo di 

gestione verrà erogato complessivamente al 31 dicembre 2012. 

 

Ritenuto inoltre opportuno inserire il seguente onere a carico della concessionaria: 

a partire dal 1° gennaio 2012 la concessionaria dovrà provvedere a fare richiesta alla 

Federazione Italiana Giuoco Calcio per la periodica concessione dell’omologazione del 

campo da gioco, accollandosi i relativi oneri; 

 

 



Preso atto che l’Assessore allo Sport Roberto Pella evidenzia l’importanza 

dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica Chiavazzese ’75 in qualità di polo aggregativo a 

livello sportivo e sociale nell’area di Biella Chiavazza e ritiene pertanto importante sostenerne 

l’attività; 

 

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente;  

 

Visto il Regolamento per l’affidamento in gestione di impianti sportivi comunali; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la concessione in uso degli impianti e delle attrezzature del campo di calcio 

di V.le Venezia in Biella Chiavazza all’Associazione Polisportiva Dilettantistica 

Chiavazzese ‘75 per anni 6, rinnovabili, a partire dal 1 gennaio 2012, comprendente gli 

elementi essenziali ed irrinunciabili sopraindicati e riportati nella bozza di convenzione, 

che qui si intendono integralmente richiamati. 

 

2. di dare atto che l’importo per l’anno 2012, pari a Euro 12.700,00 IVA compresa, trova 

copertura sui capitoli assegnati al Dirigente all’Intervento 1060203-106225/0 IMPIANTI 

SPORTIVI – UTILIZZO E GESTIONE DEL PATRIMONIO – ACQUISTO SERVIZI – 

SPORT E CENTRI SPORTIVI del Bilancio 2012. 

 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 

 


