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L’anno duemiladiciannove il sedici del mese di dicembre alle ore 09:00 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 Giorgio MUSSO 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.  
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SPORT - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO A TITOLO GRATUITO PALESTRA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Considerato che: 

 
• l’A.S.D. ASAD Biella è un’associazione di volontariato ai sensi della legge 266/91 iscritta 

al Centro Servizi per il volontariato della Provincia di Biella che si occupa della pratica 
sportiva di ragazzi disabili al fine di migliorarne la funzione psico-motoria, relazionale e 
sociale; 

 
• l’A.S.D. ASAD Biella utilizza la palestra comunale annessa alla scuola secondaria di primo 

grado “via Addis Abeba” per l’attività sportiva di basket e calcio unificato dei propri iscritti; 
 
• lo sport unificato vede la contemporanea partecipazione di atleti con e senza disabilità 

intellettiva allo scopo di farli allenare e gareggiare insieme. Le regole fanno sì che tutti i 
membri della squadra giochino un ruolo importante realizzando momenti di inclusione 
significativa con reciproco arricchimento; 

 
Vista la richiesta dell’A.S.D. ASAD Biella datata 24 giugno 2019 con la quale si 

richiede, per l’anno sportivo 2019/2020 il mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 ed il venerdì dalle 
ore 17 alle ore 19, l’utilizzo gratuito dell’impianto sportivo; 
 

Dato atto che questa Amministrazione intende concedere l’utilizzo a titolo gratuito 
della palestra comunale annessa alla scuola secondaria di primo grado “via Addis Abeba” per 
le causali indicate in premessa e qui espressamente richiamate e che la responsabilità penale e 
civile è a carico dell’A.S.D. ASAD BIELLA fruitrice della palestra; 
 

Vista l’importanza dell’iniziativa a livello sociale; 
 

Ritenuto pertanto di autorizzare l’utilizzo della palestra comunale per la suddetta 
iniziativa a titolo gratuito nei giorni e orari richiesti; 
 

Visto il Regolamento comunale per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti 
sportivi comunali approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 22/06/2010; 
 

Dato atto che la concessione di utilizzo gratuito determina pertanto un’assunzione 
di costo pari ad Euro 1.463,00 IVA compresa per il quale il Comune di Biella provvede a coprire 
l’importo corrispondente. Tale somma è disponibile al Capitolo 103011140250 del Bilancio 
2019. 
 

Vista la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 
 

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 concedere all’A.S.D. ASAD BIELLA l’utilizzo a titolo gratuito della palestra comunale 

annessa alla scuola secondaria di primo grado “via Addis Abeba” per le causali indicate in 
premessa e qui espressamente richiamate per la stagione sportiva 2019/2020. 

 
2. di dare atto che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’utilizzo sono 

a carico dell’A.S.D. ASAD BIELLA. 
 

3. di dare atto che stante la concessione all’utilizzo a titolo gratuito della palestra comunale, 
l’Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari ad Euro 1.463,00 IVA 
compresa per il quale il Comune di Biella provvede a coprire l’importo corrispondente sul 
Capitolo 103011140250 del Bilancio 2019. 
 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 
conseguenti alla presente deliberazione. 
 

5. 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. 

 


