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L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  511   DEL   28/12/2017 

 

SPORT – GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “TENNIS 

BIELLA” SITO IN BIELLA, VIA LIGURIA 2 E DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN 

BIELLA, PIAZZA SAN BERNARDO DELLE ALPI (BARAZZETTO) 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

• che con atto Repertorio n. 813 del 1° ottobre 2001 il Comune di Biella ha concesso 

all’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Tennis Biella, con sede in Biella, la 

gestione del Circolo Tennis Biella di via Liguria 2, in scadenza al 31/12/2017; 

 

• che attualmente il campo da tennis sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto) 

è gestito in forma diretta dalla Città di Biella; 

 

• che i due impianti risultano complementari, in quanto il campo da tennis sito in Biella, 

Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto) può essere utilizzato per l’attività giovanile di 

avviamento allo sport mentre l’impianto sportivo comunale “Tennis Biella” sito in Biella, 

via Liguria 2 può essere utilizzato per lo svolgimento degli allenamenti e dei tornei; 

 

• che il Comune di Biella, stante la verificata impossibilità di garantire l’efficace, economica 

ed efficiente gestione diretta dei suddetti impianti, intende affidarne la gestione a terzi; 

 

Ritenuto opportuno, al fine di promuovere la pratica della disciplina del tennis sul 

territorio cittadino in modo completo e strutturato, affidare ad un unico soggetto la gestione di 

entrambi gli impianti sportivi comunali di cui sopra; 

 

Dato atto che gli impianti sportivi in oggetto, in particolare quello di via Liguria, 

sono da considerare “impianti con rilevanza economica” e pertanto l’affidamento della loro 

gestione rientra nella categoria delle “Concessioni di servizi”, e deve avvenire nel rispetto dei 

disposti di cui all’art. 164 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

Ritenuto di procedere per i motivi di cui sopra, all'indizione di una “Gara a 

procedura aperta per l’affidamento della concessione della gestione dell’impianto sportivo 

“Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis sito in Biella, Piazza S. 

Bernardo delle Alpi (Barazzetto)”; 
 

Visto il “Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi 

comunali” della Città di Biella; 

 

Visto il progetto di Concessione del servizio predisposto ai sensi dell’art. 23 c.15 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal Servizio Sport del Comune di Biella e composto dai seguenti 

elaborati: 

✓ Relazione Generale tecnico-illustrativa ed economica del servizio; 

✓ Schema di contratto - Capitolato speciale descrittivo-prestazionale e relativi allegati; 

✓ Disciplinare di gara; 

 

Ritenuto il progetto conforme nelle sue linee di impostazione generale ai principi 

ed alle disposizioni recate dal precitato regolamento comunale ed alla normativa sopravvenuta, 



tuttavia suscettibile di dover essere ulteriormente integrato, corretto e meglio specificato in 

alcune sue parti; 

 

Ritenuto, pertanto, di approvarlo in via preliminare, con riserva di successiva 

approvazione definitiva a seguito delle correzioni, integrazioni e specificazioni ritenute 

necessarie;  

 

Richiamati: 

• il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

• la Deliberazione A.N.A.C. n. 1300 del 14/12/2016 

• il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Biella; 

• il “Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali” della Città 

di Biella; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare in via preliminare il progetto di concessione della gestione congiunta degli 

impianti sportivi comunali “Tennis Biella” sito in Biella, via Liguria 2 e del campo da tennis 

sito in Biella, Piazza S. Bernardo delle Alpi (Barazzetto), predisposto, ai sensi dell’art. 23 

c.15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Servizio Sport del Comune di Biella e composto dai 

seguenti elaborati: 

✓ Relazione Generale tecnico-illustrativa ed economica del servizio; 

✓ Schema di contratto - Capitolato speciale descrittivo-prestazionale e relativi allegati; 

✓ Disciplinare di gara. 

 

2. di procedere all’approvazione definitiva del progetto a seguito delle intervenute correzioni, 

integrazioni e specificazioni dello stesso, con successivo proprio atto. 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento alla competente unità organizzativa comunale per 

il seguito di competenza. 
 

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

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

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

 

 


