
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 095   DEL   09.03.2020 

 
 
OGGETTO: SPORT – CAMPIONANTI ITALIANI ESTIVI DI CATEGORIA DI NUOTO 

PINNATO 2020 – COORGANIZZAZIONE 

 
 

L’anno duemilaventi il nove del mese di marzo 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. 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.



N. 095   DEL   09/03/2020 

 
SPORT – CAMPIONANTI ITALIANI ESTIVI DI CATEGORIA DI NUOTO PINNATO 2020 
– COORGANIZZAZIONE 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  Premesso che: 
 
− la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, con sede in 

Roma viale Tiziano 70, come ogni anno sportivo organizza i campionati italiani estivi di 
categoria di nuoto pinnato; 

 
− la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ha inoltrato 

formale richiesta all’Amministrazione comunale per svolgere a Biella nei giorni di sabato 
27 e domenica 28 giugno 2020 presso la Piscina Comunale Massimo Rivetti i suddetti 
campionati italiani anno 2020; 

 
− l’evento sarà un’indubbia occasione per la promozione della disciplina sportiva del nuoto 

pinnato e contribuirà fortemente alla promozione del territorio; 
 
  Vista la richiesta in data 18/09/2019 Prot. 53018 del 24/09/2019 della Federazione 
Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato al Comune di Biella di co-
organizzare l’evento concedendo l’utilizzo a titolo gratuito della Piscina Comunale Massimo 
Rivetti nei giorni 27 e 28 giugno 2020; 
 
  Dato atto che la Piscina Comunale Massimo Rivetti è stata data in gestione 
dall’Amministrazione Comunale alla società Insport srl e che con la Convenzione Rep. n. 2533 
del 24/09/2004 e successiva proroga Rep. 5519 del 28/06/2011 Art. 21 si stabilisce che 
l’Amministrazione Comunale può utilizzare l’impianto sportivo per lo svolgimento di eventi e 
manifestazioni per alcune giornate concordandolo con la concessionaria; 
 
  Vista l’importanza dell’evento a livello sportivo e sociale; 
 
  Considerato che: 
 
− a fronte della co-organizzazione, l’impegno da parte della Città di Biella è concedere 

l’utilizzo a titolo gratuito della Piscina Comunale Massimo Rivetti nei giorni del 27 e 28 
giugno 2020; 

 
− la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato si impegna a 

farsi carico dell’organizzazione e gestione dell’evento; 
 
− non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale; 
 
  Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’evento sono 
a carico del soggetto co-organizzatore - Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee 
e Nuoto Pinnato; 
 
  Visti: 
 
− la Deliberazione G.C. n. 76 del 01/02/2011; 
− il vigente Statuto Comunale; 



− il D.Lgs n.267/2000 smi; 
− i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 

  
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
  

D E L I B E R A 
 

1. di riconoscere all’evento denominato “CAMPIONATI ITALIANI ESTIVI DI 
CATEGORIA DI NUOTO PINNATO 2020” promosso dalla la Federazione Italiana Pesca 
Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato che avrà luogo sabato 27 e domenica 28 giugno 
2020 presso la Piscina Comunale Massimo Rivetti, carattere di interesse generale, in 
conformità agli obiettivi dell’Amministrazione comunale per la valorizzazione sociale della 
Città; 

 
2. di co-organizzare l’evento sopra indicato con la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività 

Subacquee e Nuoto Pinnato, in programma sabato 27 e domenica 28 giugno 2020, nelle 
modalità meglio descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 
3. di concedere l’utilizzo della Piscina Comunale Massimo Rivetti a titolo gratuito come da 

Convenzione Rep. n. 2533 del 24/09/2004 e successiva proroga Rep. 5519 del 28/06/2011 
Art. 21 che stabilisce che l’Amministrazione Comunale può utilizzare l’impianto sportivo 
per lo svolgimento di eventi e manifestazioni per alcune giornate concordandolo con la 
concessionaria e di considerare tale gratuità a titolo di contributo indiretto per il sostegno ad 
attività sportive e di valorizzazione sociale (Legge 241/90); 

 
4. di dare atto che la responsabilità civile e penale è direttamente a carico del soggetto co-

organizzatore – Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato; 
 
5. di dare atto che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale; 
 
6. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione. 
 
 


