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L’anno duemilaundici il dodici del mese di dicembre alle ore 15,00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

OLIVERO MARZIO ASSESSORE  X 

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIACHINO CATERINA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 506  DEL  12.12.2011 

 

SPORT - AUTORIZZAZIONE UTILIZZO A TITOLO GRATUITO PALESTRA 

COMUNALE PER ATTIVITÀ SPORTIVA - ENTE NAZIONALE PER LA 

PROTEZIONE E L’ASSISTENZA DEI SORDI SEZIONE PROVINCIALE DI 

BIELLA - ATTO DI INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato: 

 

 che l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi sezione provinciale di 

Biella è un Ente Morale che opera senza fini di lucro per l’integrazione dei sordi nella 

società; 

 

 che l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi sezione provinciale di 

Biella utilizza la palestra comunale “Belletti Bona” per l’attività sportiva di calcetto e 

pallavolo dei propri iscritti; 

 

 che per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali sono state istituite delle tariffe per 

l’affitto delle stesse con D.G.C. n. 18 del 17.01.2011; 

 

 che l'Amministrazione Comunale vuole riconoscere l'attività svolta dall’Ente Nazionale 

per la protezione e l’assistenza dei sordi sezione provinciale di Biella concedendo 

l’utilizzo gratuito della palestra comunale “Belletti Bona”; 

 

Visto il “Regolamento per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi 

comunali”nel quale ha individuato tra gli obiettivi prioritari il favorire l’attività motoria di 

particolare interesse sociale e pubblico quali: le attività motorie in favore dei diversamente 

abili e degli anziani, le attività sportive e formative dei giovani, le attività sportive e formative 

svolte dalle scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado , le attività agonistiche di 

campionati , tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal 

CONI, le attività ricreative e sociali per la cittadinanza in genere; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 

dell'Amministrazione Comunale tenuto conto che l’attività svolta dall’Ente Nazionale per la 

protezione e l’assistenza dei sordi sezione provinciale di Biella ha un ruolo importante a 

livello sociale; 

 

Vista la legge n. 22/2010; 

 

Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. di approvare la concessione all’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi 

sezione provinciale di Biella dell’utilizzo a titolo gratuito della palestra comunale 

“Belletti Bona”, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati; 



 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 


