
 
 

N.  154  DEL  21.03.2006 
 
RAG.  - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE DELLE 
TARIFFE PER L'ANNO 2006 – RETTIFICA DELIBERAZIONE N. 620 DEL 
28.11.2006 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Accertato che questo Comune, tra i servizi previsti dal D.M. 31.12.83, come 
modificato con l’art. 2 del D.M. 1.7.2002, gestisce i seguenti: 
 
1)  ALBERGHI, CASE DI RIPOSO E DI RICOVERO 
2)  ALBERGHI DIURNI E BAGNI PUBBLICI 
3)  ASILI NIDO 
4)  COLONIE E SOGGIORNI STAGIONALI 
5)  CORSI EXTRASCOLASTICI 
6)  IMPIANTI SPORTIVI 
7)  MENSE NON SCOLASTICHE 
8)  MENSE SCOLASTICHE 
9)  MERCATI E FIERE ATTREZZATE 
10) PARCHEGGI CUSTODITI E PARCHIMETRI 
11) SERVIZI TURISTICI DIVERSI 
12) TEATRI 
13) MUSEI, GALLERIE E MOSTRE 
14) SPETTACOLI 
15)TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI, SERVIZI CIMITERIALI E ILLUMINAZIONE 

VOTIVA 
16) USO DI LOCALI NON ISTITUZIONALI 
 
 Richiamata la propria deliberazione n. 620 del 28 novembre 2005 con la quale, per i 
servizi di cui trattasi, venivano determinate le tariffe e le agevolazioni per l’esercizio 
finanziario 2006; 
 

Rilevato che, tra le tariffe per l’utilizzo degli Impianti Sportivi e Palestre a decorrere 
dal 1° gennaio 2006, veniva prevista la tariffa di €/ora 2,50 per l’utilizzo dello Stadio 
Lamarmora da parte degli Istituti Scolastici Superiori; 
 

Ritenuto, al fine di consentire la necessaria programmazione delle risorse finanziarie 
occorrenti agli Istituti Scolastici Superiori, di differire la decorrenza della suddetta nuova 
tariffa al 1° settembre 2006; 
 
 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 rettificare, ai sensi di quanto in premessa specificato; il punto 2) del dispositivo della 

propria deliberazione n. 620 in data 28 novembre 2006, avente per oggetto “Servizi a 
domanda individuale – Determinazione delle tariffe per l’anno 2006”, al capoverso 
relativo all’utilizzo dello Stadio Lamarmora introducendo, accanto a Scuole Superiori il 
testo seguente “(con decorrenza 1° settembre 2006)”; 



 
 

2) di dare atto, che, in conseguenza dei disposti di cui al punto 1), le tariffe dei servizi a 
domanda individuale per Impianti Sportivi e Palestre, risultano così rettificate: 

 
IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE ( dal 1° gennaio 2006 IVA compresa) 
 
UTILIZZO PALESTRA “Massimo Rivetti”  
 
Affitto orario per società sportive      Euro 12,00 
 
Affitto orario palestra per gruppi non 
affiliati          Euro 24,00 
 
Affitto orario per partite di allenamento 
e partite e manifestazioni senza pubblico pagante    Euro 41,00 
 
Affitto orario per partite con pubblico pagante 
e per ogni altra attività (incontri amichevoli 
manifestazioni con pubblico pagante)     Euro 78,00 
 
Scuole pubbliche dell’obbligo con sede in Biella 
In orario dalle ore 9 alle ore 16      GRATUITO 
 
UTILIZZO DI PALESTRE IN GENERE     Euro  8,00 
 
UTILIZZO PALESTRA VIA B. BONA     
 
Affitto orario per società sportive      Euro  9,00 
 
Affitto orario per partite di allenamento  
e partite e manifestazioni senza pubblico pagante    Euro 36,00 
 
Affitto orario per partite con pubblico pagante 
e per ogni altra attività (incontri amichevoli,  
manifestazioni con pubblico pagante)     Euro 61,00 
 
 
UTILIZZO CAMPI DI CALCIO 
 
Campo tra Bocciodromo e Piscina Rivetti 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili    Euro 4,00 
 
Allenamento notturno (*) e gare squadre  
giovanili         Euro 7,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento         Euro 16,00 
 
Gare notturne per squadre seniores o con ingresso  
a pagamento         Euro 38,00 
 
Campo di Via Valle D’Aosta 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili    Euro 4,00 



 
 

 
Gare diurne per squadre seniores o  
con ingresso a pagamento       Euro 18,00 
 
Campo ex Convitto 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili    Euro 4,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento         Euro 16,00 
 
Campo di via Gamba (Chiavazza) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili    Euro 4,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento         Euro 16,00 
 
Campo di via Barazza (Pavignano) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili    Euro 9,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento         Euro 75,00 
 
Campo di Via Rappis (Pavignano) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili    Euro 6,00 
 
Allenamento notturno (*) e gare squadre  
giovanili         Euro 8,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento         Euro 43,00 
 
Gare notturne per squadre seniores o con ingresso  
a pagamento         Euro 64,00 
 
Campo di Via Pralungo (Cossila San Giovanni) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili    Euro 4,00 
 
Allenamento notturno (*) e gare squadre  
giovanili         Euro 7,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento         Euro 32,00 
 
Gare notturne per squadre seniores o con ingresso  
a pagamento         Euro 54,00 
 
Campo di calcio di Oremo (Rione Oremo) 
 
Allenamento diurno e gare squadre giovanili    Euro 4,00 



 
 

 
Allenamento notturno (*) e gare squadre  
giovanili         Euro  7,00 
 
Gare diurne per squadre seniores o con ingresso 
a pagamento         Euro 32,00 
 
Gare notturne per squadre seniores o con ingresso  
a pagamento         Euro 54,00 
 
(*) per allenamenti notturni si intendono gli orari con utilizzo dell’impianto di illuminazione 
 
STADIO LAMARMORA 
 
A) TARIFFE PER SOCIETA’ SPORTIVE E SCUOLE 
Pista di Atletica: 
Scuole inferiori dell’obbligo       €./ora gratuito 
Scuole superiori (a decorrere dal 1° settembre 2006)   €./ora    2,50 
 
allenamento diurno solo pista      €./ora    2,50 
allenamento diurno pista con spogliatoio     €./ora    5,00 
allenamento notturno (n. 6 proiettori per torre faro) solo pista  €./ora  12,50 
allenamento notturno (n. 6 proiettori per torre faro) pista con spogliatoio €./ora  15,00 
 
gara diurna         €./gara 480,00 
gara notturna (n. 18 proiettori per torre faro)     €./gara 560,00 
gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro)     €./gara 600,00 
(le gare sono da intendersi con presenza di pubblico) 
 
Campo di Calcio: 
allenamento diurno solo campo      €./ora   15,00 
allenamento diurno campo con spogliatoio     €./ora   20,00 
allenamento notturno (n. 12 proiettori per torre faro) solo campo  €./ora   35,00 
allenamento notturno (n. 12 proiettori per torre faro) campo con spogliatoio €./ora 40,00 
 
gara diurna         €./gara 480,00 
gara notturna (n. 18 proiettori per torre faro)     €./gara 560,00 
gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro)     €./gara 600,00 
(le gare sono da intendersi con presenza di pubblico) 
 
Palestra riscaldamento       €./ora   4,00 
 
B) ALTRE TARIFFE 
Pista Atletica  
ingresso individuale non tesserati       €./giorno    2,00 
ingresso individuale non tesserati (abbonamento mensile mese solare) €./mese    25,00 
 
Manifestazioni diverse                 €./giorno 1.500,00 
 
 
 


