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OGGETTO: SPORT – INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON A.S.D. LIBERTAS 

BIELLA CARISIO PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO SITO IN 
CORSO 53° FANTERIA E DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA LOMBARDIA 
– ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemilanove il giorno dodici del mese di maggio alle ore 15,30 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 
di legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Vittorio BARAZZOTTO nella sua qualità di 
Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
 
  PRESENTI ASSENTI 

BARAZZOTTO VITTORIO SINDACO X  
PRESA DIEGO VICE SINDACO X  
SIRAGUSA DIEGO ASSESSORE X  
FAVERO NICOLETTA ASSESSORE  X 
RAISE DORIANO ASSESSORE X  
ZOLA ALBERTO ASSESSORE X  
CANUTO EDGARDO ASSESSORE X  
CHIOLA RINALDO  ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 
 



N.  264   DEL   12.05.2009 
 

SPORT – INTEGRAZIONE CONVENZIONE CON A.S.D. LIBERTA S BIELLA 
CARISIO PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO SITO IN  CORSO 53° 
FANTERIA E DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA LOMBARDIA – A TTO DI 
INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

- che con atto Rep. N. 1774 dell’11 aprile 2003 e successive modifiche Rep.N. 3991 del 
15/11/2007 e Rep N. 4511 dell’11/03/2009 il Comune di Biella ha concesso all’A.S.D. 
LIBERTAS BIELLA CARISIO la gestione del campo di calcio sito in corso 53° Fanteria 
e del campo di calcio di via Lombardia; 

- che tale atto all’art. 1 prevede la gestione e l’uso di attrezzature ed impianti facenti parte 
del campo di calcio sito in Biella, Corso 53° Fanteria e del campo di calcio e rugby di via 
Lombardia, incluse le aree verdi annesse mentre all’art. 9 prevede un corrispettivo di 
gestione di Euro 24.000,00= (Ventiquattromila/00) oltre I.V.A., per ogni anno solare di 
durata della concessione; 

 
Vista la richiesta dell’A.S.D. LIBERTAS BIELLA CARISIO di integrare l’area di 

gestione con l’aggiunta del campetto di calcio sito tra Bocciodromo Comunale e Piscina 
“Massimo Rivetti”; 
 
Valutata favorevolmente la richiesta dell’A.S.D. LIBERTAS BIELLA CARISIO che 
comporta minori spese di gestione attualmente in carico al Settore Sport; 
 
Ritenuto di riconoscere all’A.S.D. LIBERTAS BIELLA CARISIO per l’assunzione della 
gestione del nuovo campetto di calcio sito tra Bocciodromo Comunale e Piscina “Massimo 
Rivetti”, un corrispettivo anche a titolo dei maggiori oneri di gestione; 
 
Ritenuto pertanto di formulare il seguente atto di indirizzo al Dirigente competente per 
integrare la suddetta convenzione con i seguenti elementi di indirizzo essenziali ed 
irrinunciabili: 
 

1) integrazione art. 1 con l’aggiunta della gestione del “campetto di calcio sito tra 
Bocciodromo Comunale e Piscina “Massimo Rivetti”; 

2) integrazione art. 9 aumentando il corrispettivo di gestione di Euro 3.000,00= 
(Tremila/00) oltre I.V.A., per ogni anno solare di durata della concessione, in virtù dei 
maggiori impegni di gestione assunti, a far tempo dal 01/06/2009. 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. Di autorizzare l’integrazione della convenzione tra Città di Biella e A.S.D. Libertas Biella 

Carisio per la gestione del campo di calcio sito in corso 53° Fanteria e del campo di calcio 
di via Lombardia con l’aggiunta dei seguenti elementi di indirizzo essenziali ed 
irrinunciabili: 
- integrazione art. 1 con l’aggiunta del “campetto di calcio sito tra Bocciodromo 

Comunale e Piscina “Massimo Rivetti”; 



- integrazione art. 9 aumentando il corrispettivo di gestione di Euro 3.000,00= 
(Tremila/00) oltre I.V.A., per ogni anno solare di durata della concessione, in virtù dei 
maggiori impegni di gestione assunti, a far tempo dal 01/06/2009; 

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

necessari per l’integrazione della convenzione tra Città di Biella e A.S.D. Libertas Biella 
Carisio per la gestione del campo di calcio sito in corso 53° Fanteria e del campo di calcio 
di via Lombardia. 

 
 


