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L’anno duemiladodici il ventisei del mese di marzo alle ore 14,30 nella sala delle 

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

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. 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. 134  DEL  26.03.2012 

 

 

SPORT – CONVENZIONE CON A.P.D. PIETRO  MICCA BIELLA PER LA 

GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN BIELLA VIA PAJETTA 

49 E SERVIZI ANNESSI – PROROGA SCADENZA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con atto Rep. N. 3172 del 20/02/2006, e successiva integrazione 

Rep. n. 5002 del 20/04/2010, il Comune di Biella ha concesso all’A.P.D. PIETRO MICCA 

BIELLA la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella via Pajetta 49 e servizi annessi, 

per la durata di anni sei (6); 

 

Ritenuto opportuno, alla scadenza dell’atto sopracitato, procedere all’affidamento 

in gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella via Pajetta 49, individuando il soggetto 

gestore attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto alle società ed associazioni 

sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva con sede in Biella; 

 

Ritenuto necessario prorogare la scadenza dell’ atto Rep. N. 3172 del 20/02/2006, 

portando la scadenza al 30/06/2012, al fine di consentire l’espletamento della gara per la 

gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella via Pajetta 49 e servizi annessi; 

 

Vista la disponibilità da parte dell’A.P.D. Pietro Micca Biella nel proseguire nella 

gestione con una proroga con scadenza 30/06/2012, allegata alla presente; 

 

Richiamato l’art. 90 della legge n. 289/2002, comma 25, in base al quale “nei casi 

in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la 

gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base 

di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e 

obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”; 

 

Richiamato il Regolamento per l’affidamento in gestione di impianti sportivi 

comunali art. 3 comma 1 “il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto 

dall’Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni sportive operanti nel territorio 

cittadino, utenti e con esperienza nelle discipline praticabili, ovvero tra le cooperative di 

gestione formate da soci delle stesse associazioni che ne facciano richiesta”; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella concedere 

una proroga dell’ atto Rep. N. 3172 del 20/02/2006 portando la scadenza al 30/06/2012, al 

fine di consentire l’espletamento della gara per la gestione del Palazzetto dello Sport sito in 

Biella via Pajetta 49 e servizi annessi; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi a' sensi dell' art. 49 del decreto Legislativo n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, palesi: 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. di autorizzare la proroga della convenzione tra Città di Biella e A.P.D. PIETRO MICCA 

BIELLA per la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella via Pajetta 49 e servizi 

annessi, portando la scadenza al 30/06/2012, al fine di consentire l’espletamento della 

gara per la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella via Pajetta 49 e servizi 

annessi. 

 

2. di dare atto che l’importo per il periodo di proroga della gestione, dal 1/01/2012-

30/06/2012 2012, pari a Euro 12.100,00 IVA compresa, trova copertura sui capitoli 

assegnati al Dirigente all’Intervento 1060203-106225/0 IMPIANTI SPORTIVI – 

UTILIZZO E GESTIONE DEL PATRIMONIO – ACQUISTO SERVIZI – SPORT E 

CENTRI SPORTIVI del Bilancio 2012; 

 

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

necessari per l’individuazione di un nuovo gestore attraverso la pubblicazione di un 

avviso pubblico. 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 


