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OGGETTO: SPORT – IMPIANTO SPORTIVO DI VIA RAPPIS 11/A IN BIELLA 

PAVIGNANO E PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI DI 

PAVINGNANO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO – CONCESSIONE IN 

USO ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI PAVIGNANO 

 

 

L’anno duemilasedici l’undici del mese di giugno 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. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE  X 

BARRESI TERESA ASSESSORE  X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE  X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario 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 l’Associazione Genitori Pavignano è un’associazione di volontariato costituita nel 

1998, profondamente radicata sul territorio cittadino e in particolare dell’area di 

Pavignano, che collabora con l’Amministrazione comunale nella gestione di importanti 

servizi come il pre e dopo scuola dei bambini e ragazzi delle scuole di Biella Pavignano; 

 che tale Associazione svolge un fondamentale lavoro di supporto alle famiglie 

progettando e organizzando durante l’anno numerose attività educative, ricreative, 

culturali e sportive; 

 che con Deliberazione n. 329 del 05/082013 la Giunta Comunale ha approvato la 

convenzione per l’uso dell’impianto sportivo di via Rappis 11/A in Biella Pavignano, con 

scadenza 20/06/2016; 

 che la gestione da parte dell’Associazione Genitori Pavignano è stata svolta con cura e ha 

incentivato l’utilizzo dell’impianto da parte dei cittadini e in particolare da parte dei 

giovani di Pavignano e costituisce pertanto un importante polo aggregativo e ricreativo; 

 che l’Associazione Genitori Pavignano gestisce inoltre l’utilizzo della palestra della 

scuola elementare di Pavignano in orario extrascolastico, e organizza all’interno della 

struttura attività di dopo scuola e attività sportive rivolte alla cittadinanza, fornendo un 

ulteriore sostegno alle famiglie e valorizzando l’impianto;  

Considerato che la concessione in uso dell’impianto sportivo di via Rappis 11/A 

in Biella Pavignano e della palestra della scuola elementare di Pavignano in orario 

extrascolastico da parte dell’Associazione Genitori Pavignano, non prevede trasferimenti 

all’Associazione da parte dell’Amministrazione Comunale;  

Considerato che si intende affidare l’uso dell’impianto sportivo di via Rappis 

11/A in Biella Pavignano e della palestra della scuola elementare di Pavignano in orario 

extrascolastico all’Associazione Genitori Pavignano per anni 6, con i seguenti elementi 

irrinunciabili a carico del concessionario:  

Impianto sportivo di via Rappis 11/A in Biella Pavignano: 

- provvedere al mantenimento in esercizio ed alla conduzione ottimale dei campi da gioco, 

delle strutture, delle attrezzature affidate ed alla custodia, garantendone l’efficienza e la 

funzionalità, curandone la pulizia ed un consono stato igienico-sanitario; 

- promuovere il carattere sociale di utilizzo dell’impianto sportivo con la finalità di 

soddisfare la domanda della collettività; 



- consentire l’utilizzo dell’impianto a titolo gratuito da parte dell’Amministrazione 

Comunale, a suo insindacabile giudizio, per tenervi manifestazioni sportive, sociali e 

ricreative, con preavviso di almeno otto giorni; 

- consentire l'utilizzo gratuito della struttura sportiva da parte delle scuole e degli  istituti 

scolastici cittadini 

- consentire l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale nel periodo estivo per lo 

svolgimento del servizio centri estivi comunali; 

- applicare, per l'utilizzo del campo di calcio, le tariffe deliberate annualmente 

dall’Amministrazione Comunale per i servizi a domanda individuale. Al concessionario è 

riconosciuto il diritto di verificare l’effettivo pagamento dovuto dai fruitori nelle casse 

comunali; 

- usare l'impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, a 

tenere sollevato ed indenne il   Comune di Biella da tutti i danni diretti ed indiretti che 

possano comunque derivare ed essere connessi a quanto oggetto dell'affidamento; 

- utilizzare la struttura nel rispetto del Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi 

Comunali. 

Palestra della scuola elementare di Pavignano in orario extrascolastico: 

- utilizzare la struttura per promuovere il carattere sociale di utilizzo dell’impianto Sportivo 

con la finalità di soddisfare la domanda della collettività ed in particolare attraverso 

l’organizzazione di attività di dopo scuola rivolte a bambini e ragazzi delle scuole di 

Biella Pavignano e attività sportive rivolte alla cittadinanza; 

- utilizzare la struttura nel rispetto del Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi 

Comunali; 

Dato atto che le utenze restano in carico all’Amministrazione Comunale in 

quanto: 

 i proventi derivanti dall’uso dell’impianto vengono versati nelle casse comunali; 

 l’Amministrazione Comunale utilizza l’impianto per tenervi manifestazioni sportive, 

sociali e ricreative; 

 l’Associazione Genitori Pavignano svolge attività di carattere sociale e d educativo; 

 l’Associazione Genitori Pavignano svolge un servizio di custodia e controllo sull’impianto 

sportivo; 

Ritenuto pertanto di concedere all’Associazione Genitori Pavignano l’uso 

dell’impianto sportivo di via Rappis 11/A in Biella Pavignano e della palestra della scuola 

elementare di Pavignano in orario extrascolastico per anni 6; 

Visto il Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi Comunali;  

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 la concessione in uso dell’impianto sportivo di via Rappis 11/A in Biella 

Pavignano e della palestra della scuola elementare di Pavignano in orario extrascolastico 



all’Associazione Genitori Pavignano, per anni 6, con i seguenti elementi irrinunciabili a 

carico del concessionario:  

Impianto sportivo di via Rappis 11/A in Biella Pavignano 

- provvedere al mantenimento in esercizio ed alla conduzione ottimale dei campi da 

gioco, delle strutture, delle attrezzature affidate ed alla custodia, garantendone 

l’efficienza e la funzionalità, curandone la pulizia ed un consono stato igienico-

sanitario; 

- promuovere il carattere sociale di utilizzo dell’impianto sportivo con la finalità di 

soddisfare la domanda della collettività; 

- consentire l’utilizzo dell’impianto a titolo gratuito da parte dell’Amministrazione 

Comunale, a suo insindacabile giudizio, per tenervi manifestazioni sportive, sociali e 

ricreative, con preavviso di almeno otto giorni; 

- consentire l'utilizzo gratuito della struttura sportiva da parte delle scuole e degli  

istituti scolastici cittadini 

- consentire l’utilizzo da parte dell’Amministrazione Comunale nel periodo estivo per lo 

svolgimento del servizio centri estivi comunali; 

- applicare, per l'utilizzo del campo di calcio, le tariffe deliberate annualmente 

dall’Amministrazione Comunale per i servizi a domanda individuale. Al 

concessionario è riconosciuto il diritto di verificare l’effettivo pagamento dovuto dai 

fruitori nelle casse comunali; 

- usare l'impianto con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere, a 

tenere sollevato ed indenne il   Comune di Biella da tutti i danni diretti ed indiretti che 

possano comunque derivare ed essere connessi a quanto oggetto dell'affidamento; 

- utilizzare la struttura nel rispetto del Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi 

Comunali. 

Palestra della scuola elementare di Pavignano in orario extrascolastico: 

- utilizzare la struttura per promuovere il carattere sociale di utilizzo dell’impianto 

Sportivo con la finalità di soddisfare la domanda della collettività ed in particolare 

attraverso l’organizzazione di attività di dopo scuola rivolte a bambini e ragazzi delle 

scuole di Biella Pavignano e attività sportive rivolte alla cittadinanza; 

- utilizzare la struttura nel rispetto del Regolamento di utilizzo degli impianti sportivi 

Comunali. 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente 

provvedimento. 

 


