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L’anno duemiladiciannove il tre del mese di aprile alle ore 17:15 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE ASSENTE 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 141   DEL   03/04/2019 

 

SPORT – COMPLESSO SPORTIVO PER IL RUGBY DI BIELLA SITO IN VIA 

SALVO D’ACQUISTO. L.R. 93/95 - PIANO ANNUALE PER L’IMPIANTISTICA 

SPORTIVA PER L’ANNO 2016. ISTANZA N. 2016/68 - PROGETTO: 

RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI GIOCATORI E SERVIZI IGIENICI PER IL 

PUBBLICO. APPOSIZIONE VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO – CONFERMA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

• che il complesso sportivo in oggetto è di proprietà del Comune di Biella ed affidato alla 

A.S.D. Biella Rugby Club con sede in via Galimberti n.38, per la gestione e l’uso degli 

impianti e delle attrezzature, con convenzione rep. 2055 del 29/09/2003, per la durata di 

anni 10, prorogata sino al 31/12/2030 con convenzione n. 4824 del 15/12/2009 di modifica 

del termine di scadenza; 

• che all’art. 10 delle convenzioni sopra citate ammette la possibilità da parte della società 

gestore di modifiche all’impianto sportivo previa autorizzazione del Comune di Biella. 

• che la Società Biella Rugby presentò istanza per la riqualificazione spogliatoi e servizi 

igienici per il pubblico, approvata con permesso di costruire n. 22 del 17/03/2017 presso gli 

uffici Edilizia Privata. 

• che i lavori per la realizzazione della riqualificazione degli spogliatoi giocatori e servizi per 

il pubblico iniziarono il 08/04/2017 e terminarono il 06/12/2018; 

 

Vista l’istanza presentata alla Regione Piemonte in data 13/01/2017 della Società 

Biella Rugby per l’ammissione a contributo previsto dalla D.G.R. N.23 23 -4194 DEL 

14/11/2016 e l’ammissione al contributo. 

 

Rilevato che con nota prot. N.402/A2007B del 12/01/2018 la Regione Piemonte, al 

fine di erogare le somme stanziate quale contributo agli investimenti realizzati ammessi a 

contributo, chiede al proprietario dell’impianto sportivo di apporre un vincolo di destinazione 

d’uso decennale sull’impianto sportivo cofinanziato con risorse pubbliche; 

 

Richiamata la convenzione sopra citata dalla quale si evince che il vincolo di 

destinazione d’uso dell’immobile, delle aree e delle attrezzature oggetto di contributo, esiste 

comunque, per le medesime finalità per cui sono stati ammessi a finanziamento gli interventi. 

 

Ritenuto di confermare il vincolo di destinazione d’uso del complesso sportivo del 

rugby ubicato in via S. D’Acquisto come richiesto dalla Regione Piemonte. 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di confermare, per le ragioni in premessa citate e qui espressamente richiamate, che il 

complesso sportivo di via S. d’ Acquisto per la pratica del Rugby è vincolato sino al 



31/12/2030 alla destinazione d’uso sportiva dell’immobile e delle aree comprese le 

attrezzature oggetto di contributo per le stesse finalità per cui sono stati ammessi a 

finanziamento come da convenzioni citate in premessa 

 

2. di dare atto che non sussistono oneri gestionali generati dal presente intervento in quanto 

l’impianto è affidato in gestione esterna; 

 

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

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

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

 


