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SPORT – CAMPO DI CALCIO DI COSSILA SAN GRATO – APPROVAZIONE 
PROPOSTA DI GESTIONE DELLA POLISPORTIVA FULGOR COSSILA SAN 
GRATO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che la gestione del campo di calcio di Cossila San Grato sito in Biella – Strada Garella era 

stata affidata negli anni ’90 alla Società “Polisportiva Fulgor Cossila San Grato” e nel 
2001 con deliberazione della Giunta Comunale n.538 del 4 settembre 2001 si era affidata 
alla stessa società la gestione provvisoria del campo e dei relativi spogliatoi , in attesa di 
regolare convenzione; 

 
RICHIAMATA la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 
novembre 2003 n. 180 avente ad oggetto: ”Sport – Regolamento per l’affidamento della 
gestione di impianti sportivi comunali” – Approvazione”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 3 – Scelta del Gestore stabilisce che “il gestore di ogni impianto 
sportivo comunale sarà scelto dall’Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni 
sportive operanti nel territorio cittadino, utenti e con esperienza nelle discipline praticabili, 
ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni che ne facciano 
richiesta”; 
 
CONSTATATO che in data 5 novembre 2004 prot. N. 57272 il Comune di Biella ha invitato 
la Società Polisportiva Fulgor Cossila San Grato a presentare la richiesta scritta di gestione 
con allegato curriculum formativo e professionale, il progetto di utilizzo dell’impianto e di 
sviluppo delle attività di animazione e formazione, l’impegno ad aderire ai progetti sociali ed 
educativo/formativi cittadini o di quartiere realizzati in modo coordinato 
dall’Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati, il progetto di 
manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente, radicamento nel 
quartiere di ubicazione dell’impianto sportivo delle attività societarie e copia del bilancio 
sociale; 
 
VISTA la nota del 27 novembre 2004 presentata dalla Società Polisportiva Fulgor Cossila San 
Grato di Biella; 
 
CONSIDERATO che il progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa proposta dalla 
sovracitata Polisportiva consiste in: 
 
- risistemazione del manto erboso; 
- risistemazione della recinzione; 
- ristrutturazione degli spogliatoi e dei servizi igienici; 
- risistemazione delle docce per l’erogazione dell’acqua calda; 
- installazione di una tribuna, come da progetto consegnato all’Ufficio Tecnico;  
 
 



RILEVATO che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sovracitato l’affidamento avverrà previa 
approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo e sviluppo dell’impianto 
sentita la Commissione Consiliare; 
 
VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Circoscrizione n. 8 della Valle Oropa  
nella seduta 17 gennaio 2005; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare in data 17 marzo 2005; 
 
ESAMINATO il Bilancio prodotto dalla Società Polisportiva Fulgor Cossila San Grato e 
considerate le spese che la stessa dovrà sostenere per tutte le utenze (gas, enel, acqua, ecc.); 
 
RILEVATA l’importanza dell’attività sociale svolta dalla Società “Polisportiva Fulgor 
Cossila San Grato” a favore dei giovani del quartiere; 
 
RITENUTO opportuno riconoscere alla Società di cui sopra un contributo annuo di euro 
10.500,00 per ogni anno e per tutta la durata della convenzione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare la proposta di gestione presentata dalla Società “Polisportiva Fulgor Cossila 

San Grato” di Biella in data 27 novembre 2004, riconoscendo alla stessa un contributo 
annuo di euro 10.500,00 per ogni anno e per tutta la durata della convenzione; 

 
2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per la stipula della convenzione per la gestione del campo di calcio di Cossila San Grato 
per la durata di anni 6 (SEI) in considerazione degli impegni finanziari e di gestione della 
società di cui sopra. 
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