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N.  428   DEL   16.09.2008 
 
SPORT - APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA IL CO MUNE DI 
BIELLA E LA SOCIETA’ A.P.D. PIETRO MICCA BIELLA PER  LE FINALITA’ E 
LE MODALITA’ D’USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIV O DI 
PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ BIELLA LEASING S.P.A. DA ADIBIRE A 
PALESTRA PER L’ATTIVITA’ DELLA DANZA NELLE SUE VARI E SPECIALITA’ 
IN VIA P. DE MOSSO N. 31/A AI SENSI DELL’ART. 12 COMMA 4 DEL P.R.G. 
COMUNALE VIGENTE DEL COMUNE DI BIELLA – ATTO DI IND IRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che in via De Mosso n. 31A è sito un immobile di proprietà della Società Biella Leasing 

S.p.A. con sede in via Monte Grappa n. 18 - Biella, in locazione finanziaria alla Società 
Sotrebi S.r.L. con sede in strada Maglioleo n. 40 - Biella e da quest’ultima concesso in 
locazione alla Società Sportiva A.P.D. Pietro Micca. 

 
• che è intenzione della Società Biella Leasing S.p.A. procedere all’adeguamento 

dell’immobile di proprietà della stessa per poterlo adibire a palestra dedicata alle varie 
specialità della danza per attività preparatoria di base e agonistica, senza fini di lucro; 

 
 

Viste le Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale Comunale 
vigente del Comune di Biella che prevedono all’art. 12 comma 4 del P.R.G. “i servizi e le 
attrezzature di uso collettivo possono essere realizzati e gestiti dall’Amministrazione Pubblica 
e dagli enti istituzionalmente competenti, oppure da altri soggetti (associazioni, cooperative, 
enti, imprese, privati), mediante atto di asservimento o regolamento d’suo che disciplinano le 
modalità di godimento degli immobili (aree e attrezzature) e le modalità di gestione delle 
attività collettive”; 
 

Vista la bozza di convenzione allegata alla presente; 
 
Considerato che: 
 

• la suddetta convenzione cesserà di validità con il venire meno delle attività da parte della 
Società Sportiva A.P.D. Pietro Micca Biella. 

 
• l’attività sportiva svolta dall’Associazione sopraccitata; 

 
Dato atto altresì che la Convenzione oggetto del presente atto non comporta costi 

per il Comune di Biella; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare la bozza di convenzione tra la Società Sportiva A.P.D. Pietro Micca Biella e 

il Comune di Biella, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per la stipula della convenzione tra la Città di Biella e la Società Sportiva A.P.D. Pietro 
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Micca Biella e per definire le finalità e le modalità d’uso e di gestione dell’impianto 
sportivo di proprietà della Società Biella Leasing S.p.A. con sede in via Monte Grappa n. 
18 - Biella da adibire a palestra per l’attività della danza nelle sue varie specialità in via P. 
De Mosso n. 13°, ai sensi dell’articolo 12 comma 4 del P.R.G. comunale vigente del 
Comune di Biella, considerato che la suddetta convenzione cesserà di validità con il venire 
meno delle attività da parte della Società Sportiva A.P.D. Pietro Micca Biella; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 


