
N.  297  DEL  17.05.2005 
 
SPORT - AFFIDAMENTO GESTIONE DEL CAMPO POLISPORTIVO “A. LA 
MARMORA” - INDIRIZZO AL DIRIGENTE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
- che il Campo Polisportivo “A. Lamarmora” è stato affidato in gestione negli anni ’90 alla 

Società “Gestisport S.r.l.”di Biella a seguito di gara pubblica; 
 
- che per la gestione del Campo Polisportivo “A. La Marmora” è stata stipulata la 

convenzione Repertorio N.3221 del 7 febbraio 1994, successivamente rinnovata per anni 
cinque e per un totale di anni nove, con atto Repertorio n.6657 del 12 novembre 1999 
avente scadenza il 6 febbraio 2004; 

 
- che la Giunta Comunale con atto deliberativo n.110 del 1° marzo 2004 ha concesso una 

proroga fino al 30 giugno 2004  della sovracitata convenzione agli stessi patti e condizioni 
al fine di poter consentire il regolare svolgimento della attività sportiva e che con atti 
successivi si è proceduto alla proroga fino al 30 giugno 2005; 

 
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 12 novembre 2004 prot. N. 57980 il Comune di Biella ha invitato 
le società: “Gestisport S.r.l.”, “A.S. Biellese 1902 S.p.a.”, “Unione Giovane Biella”, 
“Associazione Sportiva Dilettantistica Bugella Sport” e “Cooperativa Group Service 2000 a 
r.l.” a presentare la proposta scritta di gestione senza oneri per l’Amministrazione Comunale 
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; 
 
RILEVATO che dalle risposte pervenute rispettivamente dalla “Gestisport S.r.l.” e 
“Cooperativa Group Service 2000” in ATI con “Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Bugella Sport” non è possibile procedere all’affidamento alle Società citate della gestione 
dell’impianto sportivo di che trattasi in quanto entrambe non prevedono una gestione a costo 
zero per l’Amministrazione Comunale; 
 



 
RITENUTO opportuno procedere ad indire una gara per la scelta del gestore mediante 
licitazione privata; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre gli atti per l'affidamento della 
gestione del Campo Polisportivo “A. La Marmora”, di cui in premessa, mediante licitazione 
privata. 
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