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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.  



N. 456   DEL   16/12/2019 
 
SPORT – ASSOCIAZIONE GENITORI CHIAVAZZA UTILIZZO A TITOLO GRATUITO 
PALESTRE COMUNALI ANNESSE ALLA SCUOLA PRIMARIA “C. CROSA” SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO “N. COSTA” DI CHIAVAZZA PER ATTIVITÀ 
LABORATORIALI E RICREATIVE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Considerato che: 

 
• l’Associazione Genitori Chiavazza intende utilizzare le palestre annesse alla scuola primaria 

“C. Crosa” e secondaria di primo grado “Nino Costa” di Chiavazza per svolgere attività 
educative; 

 
• l’Associazione Genitori Chiavazza organizza oramai da alcuni anni attività educative di pre 

e post scuola a favore dei minori frequentanti la scuola primaria di Biella Chiavazza; 
 
• il progetto svolto dall’Associazione Genitori Chiavazza è teso a creare situazioni educative 

ed esperienze che aiutino il bambino a potenziare le proprie capacità ed ampliare la 
considerazione del sé, a migliorare le relazioni con se stesso, con gli altri, con l’ambiente in 
cui vive e con il contesto sociale; 

 
• il doposcuola è pensato come un ambiente stimolante sotto il profilo socio – educativo volto 

ad offrire opportunità affinché i bambini possano impiegare il loro tempo libero conciliando 
lo svolgimento di attività ricreative, ludico sportive; 

 
• uno degli obiettivi prioritari del progetto è quello di svolgere attività di mutuo aiuto tra le 

famiglie favorendo la crescita di una cultura della solidarietà e della collaborazione nella 
società; 

 
Vista l’istanza dell’Associazione Genitori Chiavazza, che intende svolgere attività 

laboratoriali ludiche e ricreative ai ragazzi frequentanti la scuola primaria “C. Crosa” e 
secondaria di primo grado “Nino Costa” gestite dall’Associazione stessa, datata 16 luglio 2019, 
con la quale si richiede l’utilizzo degli impianti sportivi come segue: 
 
• “C. Crosa” – Chiavazza: dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18 – giovedì dalle ore 

16.30 alle ore 19 – dal 09/09/2019 al 12/06/2020; 
 
• “Nino Costa” – Chiavazza: il lunedì dalle ore 14 alle ore 16 ed il mercoledì dalle ore 16 alle 

ore 17 dal 16/09/2019 al 12/06/2020; 
 

Dato atto che questa Amministrazione intende collaborare al progetto 
dell’Associazione Genitori Chiavazza concedendo l’utilizzo a titolo gratuito delle palestre 
comunali annesse alla scuola primaria “C. Crosa” e secondaria di primo grado “Nino Costa” di 
Chiavazza per le causali indicate in premessa e qui espressamente richiamate e che la 
responsabilità penale e civile è a carico dell’Associazione Genitori Chiavazza fruitrice delle 
palestre; 
 

Vista l’importanza dell’iniziativa a livello sociale; 



 
Ritenuto pertanto di autorizzare l’utilizzo delle palestre 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 3.838,00 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 collaborare al progetto sopra indicato concedendo all’Associazione Genitori Chiavazza 

l’utilizzo a titolo gratuito delle palestre comunali annesse alla scuola primaria “C. Crosa” e 
secondaria di primo grado “Nino Costa” di Chiavazza per le causali indicate in premessa e 
qui espressamente richiamate. 

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

a carico dell’Associazione Genitori Chiavazza. 
 
3. di dare atto che stante la concessione all’utilizzo a titolo gratuito delle palestre comunali, 

l’Amministrazione Comunale non introiterà un importo pari ad Euro 3.838,00 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. 

 


