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N.   007   DEL   11.01.2016 

 

 

 

OGGETTO: CULTURA/COMMERCIO - INTEGRAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA 

CON L’AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE PER PROROGA 

INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO 

 

 

L’anno duemilasedici l’undici del mese di gennaio 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 007   DEL   11.01.2016 

 

CULTURA/COMMERCIO - INTEGRAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA CON 

L’AZIENDA TURISTICA LOCALE DEL BIELLESE PER PROROGA 

INSTALLAZIONE PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che il Comune di Biella, con deliberazione di Giunta Comunale n. 395 

del 23.11.2015 avente ad oggetto "Approvazione programma Natale nel cuore di Biella 2015 

e protocollo d’intesa con l’Azienda Turistica Locale del Biellese" ha approvato il programma 

degli eventi e delle iniziative previste in occasione del Natale 2015; 

 

Rilevato che la predetta deliberazione prevedeva, tra le varie iniziative, anche 

l'attivazione, a cura di ATL Biella, di una pista di pattinaggio su ghiaccio per il periodo 6 

dicembre 2015 – 10 gennaio 2016; 

 

Vista la richiesta formulata da ATL in data 29.12.2015 finalizzata ad ottenere il 

prolungamento del periodo di apertura della pista di pattinaggio per ulteriori quindici giorni, e 

precisamente fino al 25.01.2016; 

 

Accertato che nulla osta all'accoglimento della predetta richiesta, anche in 

considerazione del fatto che il prolungamento del periodo di apertura della pista consentirà di 

accogliere richieste in tal senso pervenute dalle scuole cittadine interessate a svolgere tale 

attività sportiva nell'ambito della propria offerta formativa; 

 

Dato atto che la responsabilità penale e civile dell’iniziativa sarà a carico del 

gestore della pista di pattinaggio stessa; 

 

Visti: 

 

 la legge N. 241/1990; 

 gli articoli 4 e 9 dello Statuto Comunale; 

 gli artt. 94 e 96 Capo XII del Regolamento di contabilità; 

 la legge n. 122/2010 e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 1.2.2011; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di accogliere la richiesta formulata da ATL in data 29.12.2015 finalizzata ad ottenere il 

prolungamento dell’installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio e, pertanto, di 

integrare in tal senso il Protocollo d'Intesa approvato con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 395 del 23.11.2015;  

 

2. di dare atto che la presente deliberazione non modifica la disciplina dei rapporti giuridici 

ed economici tra Comune ed ATL prevista dal predetto Protocollo d'Intesa; 

 



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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


