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L’anno duemilaquattordici il dodici del mese di maggio 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  

MILANI VANNA ASSESSORE  X 

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE X  

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 Premesso: 

 

• che con convenzione Rep. 1329 del 2 luglio 2002 il Comune di Biella ha concesso 

all’A.S.D. Virtus Chiavazza la gestione della palestra “Palasarselli” sita in via Coda, 36 bis 

a Biella Chiavazza; 

 

• che con successivo rinnovo Rep. 4378 del 26/11/2008 si è prorogata la gestione del 

Palasarselli per la durata di anni 6 (sei) con scadenza il 16/09/2014; 

 

• che la gestione della struttura sportiva da parte dell’A.S.D. Virtus Chiavazza è di 

importanza fondamentale per la formazione e la crescita dei giovani in particolare del 

quartiere di Chiavazza. La società sportiva è il principale polo pallavolistico della 

Provincia di Biella, è presente in tutte le scuole primarie del Comune di Biella a svolgere 

lezioni di pallavolo ed è l’unica “Scuola Federale di Pallavolo” autorizzata dalla FIPAV 

nel Comune di Biella. L’A.S.D. Virtus Chiavazza ha un elevato numero di tesserati e di 

squadre attive coinvolte in campionati provinciali ed interprovinciali coinvolgendo in 

totale 243 atlete ed atleti tesserati, 16 istruttori qualificati, 26 dirigenti e collaboratori vari; 

 

• che l’A.S.D. Virtus Chiavazza ha nel corso degli anni, in accordo con il Comune di Biella, 

effettuato a proprie spese interventi di miglioria all’impianto sportivo di notevole 

importanza per la conservazione e la funzionalità dell’impianto stesso; 

 

• che in considerazione della proficua collaborazione con il Comune di Biella per il 

mantenimento e la gestione dell’impianto, considerata la necessità, visto l’elevato numero 

di tesserati e di squadre attive, di programmare con largo anticipo la stagione sportiva 

successiva ed in merito alle spese sostenute per i lavori di miglioria alla struttura sportiva, 

l’A.S.D. Virtus Chiavazza porge istanza di proroga di tale convenzione per ulteriori 6 anni 

(sei anni) rinnovabili con scadenza il 16/09/2020 ed un adeguamento delle spese di 

gestione da parte del Comune di Biella pari ad euro 18.000,00 IVA compresa per ogni 

anno solare a partire dal 2015; 

 

• che l’A.S.D. Virtus Chiavazza a fronte di tale contributo per la gestione si impegna inoltre 

alla sostituzione a proprie spese del tabellone segnapunti elettronico ed alla relativa 

consolle in quanto è da anni desueto e mal funzionante, entro il 30 giugno 2014; 

 

 Visto lo Statuto Comunale, l’Art. 7 “Promozione delle attività ricreative e sportive”: 

- Comma 1, il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative 

ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e 

di conservazione della salute fisica. 

- Comma 2, favorisce l’attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche 

per mezzo di contributi o altre agevolazioni nei casi e con le modalità previsti dal 

regolamento. 



- Comma 3, promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e 

ricreative assicurandone l’accesso ai cittadini singoli o associati e disciplinandone 

l’utilizzo; 

 

 Richiamata la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 

novembre 2003 n. 180 avente ad oggetto: ”Sport – Regolamento per l’affidamento della 

gestione di impianti sportivi comunali” – Approvazione”; 

 

 Considerato che l’art. 3 – Scelta del Gestore stabilisce che “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”; 

 

 Vista la richiesta del Presidente del sodalizio in data 14/01/2014 relativa al rinnovo 

della gestione dell’impianto sportivo di che trattasi; 

 

 Considerato che tale atto prevede una spesa annuale pari ad euro 18.000,00 IVA 

compresa, per ogni anno solare di durata della concessione. Il contributo verrà erogato in rate 

semestrali posticipate; 

 

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

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 
DELIBERA 

 

 
1. di approvare il rinnovo della convenzione Rep. n. 4378 del 26/11/2008 tra il Comune di 

Biella e l’A.S.D. Virtus Chiavazza per la gestione della palestra “Palasarselli”, per la 

durata di anni 6 (anni sei), con scadenza il 16/09/2020 e di approvare l’adeguamento del 

corrispettivo di gestione pari ad euro 18.000,00 IVA compresa, per ogni anno solare, a 

partire dal 2014; 

 

2. di dare atto che l’importo annuale è pari a Euro 18.000,00 IVA compresa, troverà 

copertura sul capitolo assegnato al Dirigente 103060125251 – Centro 0769 – Fattore 

S0001332 – Cod. Siope 1332 del Bilancio 2014; 

 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


