
N.  548   DEL   25.11.2008 
 
SPORT – PROROGA SCADENZA DELLA CONVENZIONE CON A.S.D. CIRCOLO 
TENNIS BIELLA PER LA GESTIONE DELL’AREA SPORTIVA AT TREZZATA DI 
VIA LIGURIA (STADIO DEL TENNIS) – ATTO DI INDIRIZZO  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso: 

 
• che con atto Rep. N. 813 del 1° ottobre 2001 il Comune di Biella ha concesso all’A.S.D. 

CIRCOLO TENNIS BIELLA la gestione dell’Area Sportiva attrezzata di via Liguria 
(Stadio del Tennis), per anni sei con scadenza 30 settembre 2007;  

 
• che con atto Rep. N. 3062 del 24 novembre 2005 il Comune di Biella ha concesso 

all’A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA la proroga della scadenza della convenzione 
sovracitata al 30 settembre 2013, in quanto il termine precedente non permetteva al 
concessionario di accedere al contributo regionale previsto dalla Legge n. 93/1995, per il 
quale era richiesta la piena disponibilità dell’impianto a decorrere dal 1° gennaio 2003, per 
almeno cinque anni, ed ai contributi regionali previsti per le società storiche, per i quali 
era richiesta la disponibilità pari ad anni dieci; 

 
• che la A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA ha presentato un’ulteriore richiesta alla 

Regione Piemonte per l’ammissione ai contributi ai sensi della L.R. 93/95 e che l’accesso 
a tali contributi è subordinato alla piena disponibilità del campo per un periodo non 
inferiore ad anni 6 (sei); 

 
Vista la richiesta della A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA di prolungamento 

della convenzione in essere, per il motivo indicato in premessa, allegata alla presente; 
 

Considerato che questa Amministrazione valuta favorevolmente la richiesta della 
A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA; 
 

Ritenuto pertanto necessario modificare il termine di scadenza della convenzione 
Rep. N. 3062 del 24 novembre 2005, prorogandolo di ulteriori anni 6 (SEI) che per ragioni di 
semplificazione viene portandolo al 31 dicembre 2014; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

DELIBERA 
 
1. di autorizzare, quale atto di indirizzo,la proroga della convenzione tra Città di Biella e 

A.S.D. CIRCOLO TENNIS BIELLA per la gestione dell’Area Sportiva attrezzata di via 
Liguria (Stadio del Tennis), garantendone la disponibilità per un periodo non inferiore ad 
anni 6 (sei), con scadenza il 31 dicembre 2014, per il motivo indicato in premessa; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per la proroga della scadenza della convenzione per la gestione dell’Area Sportiva 
attrezzata di via Liguria (Stadio del Tennis) al 31 dicembre 2014; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


