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L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di novembre alle ore 8:30 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 ASSENTE 

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 

 

Attesa la valenza dello sport come importante aspetto sociale per la Città;  

Ritenuto in via transitoria, ed in attesa di un riordino complessivo del sistema di 

gestione dell’impiantistica sportiva cittadina, riassumere direttamente la gestione in questo caso 

del palazzetto dello sport denominato Biella Forum, via Fred Buscaglione, 2 in Biella;  

Considerato utile ed opportuno, disporre in merito;  

Visto il D. Lgs n. 267/2000; 

Vista la Legge n. 241/90; 

Visto il D. Lgs n. 33/2013;  

Vista la Legge n. 124/2017;  

Visto l’art.6 del D.L. n. 55/1983 conv. L. n. 131/1983;  

Vista la L. n. 498/1992;  

Visto lo Statuto Comunale; 

 

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 fornire i seguenti indirizzi gestionali per l’utilizzo del palazzetto dello Sport, denominato 

Biella Forum: 

a) assunzione temporanea diretta della gestione a carico dell’ente, volturando le utenze 

della struttura in capo al comune di Biella;  

b) approvazione accordo di utilizzo impianto tra Comune e la Società Pallacanestro quale 

gruppo sportivo maggiormente rappresentativo del basket territoriale, giusto schema 

allegato;  

c) assegnazione della palestra alle associazioni sportive e gruppi sportivi, che 

commisurino le tariffe previste e determinate dall’Amministrazione Comunale;  

2. di demandare al Segretario generale, ogni incombenza gestionale relativa e conseguente, 

autorizzando lo stesso alla sottoscrizione dell’accordo/ protocollo intesa allegato;  

3. di comunicare quanto sopra all’ufficio Patrimonio per le coperture assicurative del caso, a 

tutela dell’ente, e per danni contro terzi nell’uso della struttura stessa;  

4. di trasmettere la presente a:  



 Dirigente settore Lavori Pubblici, arch. Patergnani; 

 Dirigente servizio Patrimonio, arch. Cecca;  

 Responsabile area posizione organizzativa, dott. Schiapparelli;  

 Responsabile area posizione organizzativa, dott. Lanza;  

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

 


