
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 342   DEL   09.10.2019 
 

 
OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA - CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA – 

REALIZZAZIONE RECINZIONE TRIBUNA - APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

L’anno duemiladiciannove il nove del mese di ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  
 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 
presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 
 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 
verbale. 

 
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 
 
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 
• il Biella Rugby nasce nel 1977 con una squadra di amici appassionati per lo sport più 

praticato nei paesi anglosassoni e nei successivi quarant’anni ha acquistato sempre più 
popolarità nel territorio biellese formando i ragazzi dal settore giovanile fino alla prima 
squadra con risultati di eccellenza a livello nazionale; 

 
• l’Amministrazione sensibilizzata dall’impegno del Club a sviluppare nel contesto 

dell’impianto sportivo di proprietà comunale in Via Piacenza una vera Cittadella del Rugby 
composta da campi e strutture per allenamenti ed eventi sportivi nonché strutture adeguate 
ad ospitare il terzo tempo, ha inserito in Bilancio la costruzione di una tribuna coperta 
adeguata ad ospitare l’ormai numeroso pubblico durante le partite nonché adeguati servizi 
igienici per soddisfare la fluente richiesta; 

 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 515 del 28/12/2017 è stato approvato il progetto 

dei lavori di cui all’oggetto per un importo complessivo di Euro 490.000,00; 
 
• con determinazione n. 655 del 13/07/2018 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione 

della Tribuna e servizi di cui all’oggetto della ditta PREVE COSTRUZIONI SPA; 
 
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 210 del 24/05/2019 è stata approvata la perizia 

di variante; 
 
• i lavori sono stati ultimati in data 17 settembre 2019 e regolarmente eseguiti determinando 

un avanzo nelle somme a disposizione per l’Amministrazione di Euro 16.655,53; 
 
• per poter rendere agibile al pubblico durante gli eventi sportivi la tribuna, le istituzioni 

preposte alla sicurezza richiedono come prescrizione fondamentale, una adeguata recinzione 
a delimitazione dell’area riservata agli spettatori; 

 
• per l’esecuzione di detti lavori è stato redatto un progetto composto da:   

   
− Relazione generale del progetto esecutivo; 
− Computo metrico estimativo; 
− n. 1 Elaborato grafico; 
 

Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di 
Euro 16.609,23; 

 
Ritenuto che il progetto esecutivo come sopra descritto, possa essere approvato; 

          
Visto: 

 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.Lgs n.267/2000 smi; 
− il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i.; 



− il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 
DELIBERA 

 
1. di APPROVARE il progetto esecutivo “CITTADELLA DEL RUGBY IN VIA PIACENZA 

– REALIZZAZIONE RECINZIONE TRIBUNA”, per un importo complessivo di Euro 
16.609,23; 

 
2. di dare atto che il progetto troverà copertura al Cap. 20206013000/11 Bilancio 2019 - Imp. 

994/2019 all’oggetto AAM CITTADELLA DEL RUGBY VIA PIACENZA 
REALIZZAZIONE TRIBUNA E SERVIZI ANNESSI EDILIZIA; 

 
3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 

 


