CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 012 DEL 01.02.2021
OGGETTO: SPORT - ATP CHALLENGER TOUR, CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI
TENNIS CITTÀ DI BIELLA

L’anno duemilaventuno il primo del mese di febbraio alle ore 15:20 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:
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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. 012 DEL 01/02/2021
SPORT - ATP CHALLENGER TOUR, CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI TENNIS CITTÀ
DI BIELLA
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

•

l'Association of Tennis Professionals (ATP) è l'associazione che riunisce i giocatori professionisti
del tennis maschile di tutto il mondo e si occupa di gestire ed organizzare servizi essenziali quali,
ad esempio, quello di redigere la classifica mondiale detta, appunto, classifica ATP.

•

ATP Challenger Tour è una serie di tornei internazionali di tennis maschili studiati per consentire a
giocatori di seconda fascia di acquisire un ranking sufficiente per accedere ai tabelloni principali o
di qualificazione dei tornei ATP World Tour series;

•

i tornei ATP Challenger sono fondamentali per i tennisti che iniziano ad affacciarsi al mondo
professionistico ed hanno la possibilità di incontrare giocatori con una classifica mondiale alta;

•

l’ATP ha ufficializzato la scelta di Biella nei tornei organizzati indoor dal 07/02/2021 al 21/02/2021
denominando “Campionati internazionali di tennis Città di Biella”;
Considerato che:

•

il Challenger ATP rappresenta un grande evento sportivo internazionale in grado di generare
importanti ricadute economiche, turistiche, sociali e di promozione su tutto il territorio;

•

i tornei, saranno seguiti da migliaia di appassionati, sportivi e turisti, promuovendo l'immagine della
città e accrescendo la visibilità dell’intero territorio anche dal punto di vista mediatico;

•

i tornei saranno organizzati in accordo e in collaborazione con Tennis Lab Biella SrlSSD, Piazza
San Paolo, 2 - Biella cf/p.iva 02711160024, la quale ha presentato regolare domanda per l’uso del
Palazzetto dello sport di Via Pajetta (PalaPajetta) e sono stati concessi all’evento il patrocinio e
l’utilizzo del logo del Comune, nonché saranno concessi l’applicazione della tariffa agevolata del
palazzetto dello sport come disposto con Delibera di Giunta Comunale n. 334 del 30/11/2020
“Ragioneria – servizi a domanda individuale – determinazione delle tariffe per l’anno 2021”, per il
periodo dal 28 gennaio 2021 al 23 febbraio 2021;
Dato atto che:

•

a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e all’emanazione dei decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, i tornei si svolgeranno in assenza di pubblico e nel pieno
rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie e del distanziamento sociale fuori e dentro il
campo da tennis;

•

al fine di ovviare a tale inconveniente, l’organizzazione è riuscita a garantire la trasmissione in live
streaming di tutte le partite sul sito www.atptour.com e su “ChallengerTV”;

•

la concessione di un contributo economico a favore della Società sportiva Tennis Lab Biella Srl
SSD, per la realizzazione dell’iniziativa “campionati internazionali di tennis Città di Biella”, potrà
essere disposto con successivo atto deliberativo;

Tenuto conto che sulla base degli esiti dell’istruttoria svolta sono risultati sussistere tutti i
presupposti previsti dal Regolamento comunale per la concessione di contributi;

Dato atto, inoltre, che l’Amministrazione ritiene di sostenere l’evento sportivo proposto
dalla richiedente, attraverso la concessione del patrocinio come specificato nel Regolamento che
disciplina la materia di contributi, patrocini del Comune di Biella e altri benefici economici, approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2020;
Rilevate le finalità della manifestazione internazionale che pur essendo in assenza di
pubblico causa coronavirus, porta visibilità al territorio di Biella e provincia, permettendo ai tanti
appassionati del tennis di seguire in diretta streaming oppure on demand;
Visto il Regolamento comunale per la concessione di contributi, vantaggi economici e
patrocini, che ne disciplina i criteri e le modalità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della legge n.
241/1990, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2020;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000;
Visti:

•

il vigente Statuto Comunale;

•

il D.Lgs n.267/2000 smi;

•

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

•

il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;

•

il Bilancio di previsione;

•

il Decreto del Sindaco n. 4/2021;

•

il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA

1.

di approvare per quanto citato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto e riportato,
la scelta di ATP Challenger Tour nell’organizzare il torneo indoor di tennis a Biella dal 07/02/2021
al 21/02/2021 denominandoli “Campionati internazionali di tennis Città di Biella”;

2.

di concedere a Tennis Lab Biella Srl SSD, Piazza San Paolo, 2 - Biella cf/p.iva 02711160024, il
patrocinio, utilizzo del logo e l’applicazione della tariffa agevolata per i “Campionati internazionali
di tennis Città di Biella”, torneo del circuito professionistico ATP Challenger Tour che si terrà al
Palazzetto dello Sport di via Pajetta;

3.

di dare atto che gli Uffici competenti provvederanno ad adottare i relativi atti di gestione in ordine
agli adempimenti descritti in premessa;

4.

di dare mandato al competente Settore Servizi alla Collettività per le successive attività conseguenti
e derivanti dall’assunzione del presente atto;

5.

di comunicare al soggetto beneficiario l’adozione del presente provvedimento e di comunicare
altresì che dovrà attenersi a quanto disposto dal Regolamento che disciplina la materia di contributi,
vantaggi economici e patrocini del Comune di Biella;

6.

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.

