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LAVORI DI MIGLIORIA PROPOSTI DAL CONCESSIONARIO 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di giugno 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. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO 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. 222   DEL   24/06/2019 

 

SPORT - CIRCOLO “TENNIS BIELLA IN VIA LIGURIA” - PRESA D’ATTO 

LAVORI DI MIGLIORIA PROPOSTI DAL CONCESSIONARIO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• il contratto di gestione in concessione dell’Impianto Sportivo “Tennis Biella” di Via Liguria 

e del campo da tennis in P.zza S. Bernardo delle Alpi Barazzetto alla Società RTC 40 

ZERO-PACO NAPOLITANO COSIMO & C. S.A.S. – BORDIGHERA LAWN TENNIS 

CLUB 1878 A.S.D. stipulato in data 28/01/2019 rep 8275 prevede all’art. 14 (migliorie) 

dell’allegato “Capitolato Speciale d’Appalto descrittivo e prestazionale” che il 

concessionario è tenuto a realizzare le migliorie presentate in sede di offerta nonché 

eventuali nuove opere possano essere realizzate previo il benestare del concedente; 

 

• detti elaborati allegati al contratto di gestione prescrivono che le migliorie e gli interventi 

di manutenzione straordinaria apportati nell’ambito della gestione diventeranno, a 

conclusione della concessione degli impianti sportivi, di proprietà del Comune di Biella; 

 

• il concessionario non potrà in alcun modo pretendere la restituzione o il rimborso di quanto 

realizzato in quanto alla scadenza nulla è dovuto al concessionario per gli interventi 

realizzati; 

 

Rilevato che: 

 

• in data 23/05/2019 il concessionario ha presentato, presso l’ufficio edilizia privata, due 

“segnalazioni certificate di inizio attività”, rispettivamente prot. n. 141 e 142 per opere di 

miglioria all’impianto Tennis in via Liguria; 

 

• dette segnalazioni prevedono la realizzazione di: 

✓ n. 2 campi scoperti per il gioco del paddle di fianco al campo 5; 

✓ copertura gradinate tribuna; 

✓ chiusura del portico della “Club House” con ampliamento della sala ristoro; 

 

Ritenute le migliorie proposte compatibili con la concessione in essere;  

 

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 delle due “segnalazioni certificate di inizio attività” citate in premessa, ed 

esprimere il proprio benestare alla realizzazione delle migliorie proposte per l’impianto 

sportivo “Tennis Biella” in via Liguria; 

 



2. di dare atto che le migliorie realizzate diventeranno di proprietà del Comune di Biella e non 

saranno oggetto di alcun rimborso alla scadenza del contratto; 

 

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. 

 


