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OGGETTO: SPORT – PRESA D’ATTO INTERVENTI DI MIGLIORIA PRESSO CAMPO 

DI CALCIO DI CORSO 53° FANTERIA 

 

 

 

L’anno duemilatredici il nove del mese di dicembre alle ore 15,00 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  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 517   DEL   09.12.2013 

 

SPORT – PRESA D’ATTO INTERVENTI DI MIGLIORIA PRESSO CAMPO DI 

CALCIO DI CORSO 53° FANTERIA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con atto Rep. n. 4511 del 11/03/2009, e successiva integrazione Rep. n. 4866 del 

27/01/2010,  il Comune di Biella ha concesso all’A.S.D. Junior Biellese Libertas la 

gestione dei Campi di Calcio di via Lombardia, di corso 53° Fanteria e del campetto tra 

Bocciodromo e Piscina, con scadenza 31/12/2014; 

 

 che l’A.S.D. Junior Biellese Libertas ha proposto interventi di miglioria presso il campo di 

calcio di Corso 53° Fanteria, presentando il progetto “Ampliamento spogliatoi e 

sistemazione accessi dell’area sportiva in Corso 53° Fanteria” (permesso di costruire n. 

175 del 27/10/10); 

 

 che vista l’importanza degli interventi e l’impossibilità da parte del Comune di Biella di 

provvedere, si è autorizzata l’A.S.D. Junior Biellese Libertas ad effettuare tali interventi, 

con materiali idonei, come accertato dai tecnici comunali; 

 

Considerato che si ritiene opportuno assegnare nell’anno 2013 un contributo di 

Euro 20.000,00 a favore dell’A.S.D. Junior Biellese Libertas, a fronte delle opere di miglioria 

presso il campo di calcio di Corso 53° Fanteria come da progetto presentato; 

 

Vista la nota dell’A.S.D. Junior Biellese Libertas datata 16/10/2013, Ns. prot. n. 

57440 del 18/10/2013, di richiesta di proroga dei lavori trasmessa al Settore Edilizia Privata;  

 

Ritenuto di richiedere ad A.S.D. Junior Biellese Libertas la costituzione di una 

Fidejussione a favore del Comune di Biella, a garanzia della conclusione dei lavori, come da 

progetto presentato; 

 

Rilevato che successivamente alla costituzione della Fidejussione, il Comune di 

Biella provvederà all’erogazione ad A.S.D. Junior Biellese Libertas del contributo assegnato 

di Euro 20.000,00 e, in seguito alla comunicazione di “Ultimazione lavori”, provvederà allo 

svincolo della Fidejussione; 

 

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 prendere atto della nota dell’A.S.D. Junior Biellese Libertas datata 16/10/2013, Ns. 

prot. n. 57440 del 18/10/2013, di richiesta di proroga dei lavori previsti dal progetto 

“Ampliamento spogliatoi e sistemazione accessi dell’area sportiva in Corso 53° Fanteria” 

(permesso di costruire n. 175 del 27/10/10) trasmessa al Settore Edilizia Privata; 



 

 

2. di dare mandato al Dirigente proponente il presente atto per l’erogazione di un contributo 

di Euro 20.000,00 a favore dell’A.S.D. Junior Biellese Libertas, a fronte delle opere di 

miglioria presso il campo di calcio di Corso 53° Fanteria come da progetto presentato, a 

valere sul Bilancio dell’esercizio 2014 a sua avvenuta approvazione; (CGU 2792) 

 

3. di richiedere ad A.S.D. Junior Biellese Libertas la costituzione di una Fidejussione a 

favore del Comune di Biella, a garanzia della conclusione dei lavori, come da progetto 

presentato. Successivamente alla costituzione della Fidejussione il Comune di Biella 

provvederà all’erogazione del contributo assegnato di Euro 20.000,00 e, in seguito alla 

comunicazione di “Ultimazione lavori”, provvederà allo svincolo della Fidejussione. 

 


