
N.  462  DEL  07.09.2005 
 
SPORT – CAMPO DI CALCIO DEL VILLAGGIO LAMARMORA – 
APPROVAZIONE PROPOSTA DI GESTIONE DELLA ASSOCIAZIONE 
POLISPORTIVA DILETTANTI BIELLA VILLAGGIO LAMARMORA 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che la gestione del campo di calcio del Villaggio Lamarmora è stata affidata alla Unione 

Sportiva Villaggio Lamarmora con atto Repertorio n. 6226 del 23 dicembre 1998, con 
durata di anni sei e quindi fino al 31 dicembre 2003; 

 
- che la gestione è stata successivamente prorogata con deliberazione della G.C.  n. 7 del 09 

gennaio 2004 per mesi sei dal 1° gennaio 2004 e fino al 30 giugno 2004; 
 
- che la Giunta Comunale con atto n. 344 del 03 agosto 2004 ha concesso la proroga della 

sopraindicata convenzione per la durata di mesi sei e precisamente fino al 31 dicembre 
2004 e con atto n. 597 del 21 dicembre 2004 è stata prorogata 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 2 dicembre 2004 prot. n. 61901 il Comune di Biella ha invitato 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Biella Villaggio Lamarmora 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, il progetto di 
manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente, copia del 
bilancio sociale; 
 
Vista la nota del dicembre 2004 presentata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Biella 
Villaggio Lamarmora e successiva integrazione datata maggio 2005; 
 
Considerato che il progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa proposta dalla 
sovracitata Associazione Sportiva consiste in: 
 
• Messa a norma secondo le normative vigenti dell’impianto elettrico; 
• Agibilità tribune antistanti il campo sportivo; 
• Realizzazione uscite di sicurezza; 
• Allungamento terreno di gioco con relativa sistemazione della rete di delimitazione; 
• Realizzazione piattaforma in cemento a sistemazione dell’area antistante la sede sociale; 
• Rifacimento panchine da gioco; 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria del locale spogliatoi; 



 
• Sistemazione e miglioramento fondo del terreno di gioco; 
• Risistemazione sede sociale; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 4 del Regolamento sovracitato l’affidamento avverrà previa 
approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo dell’impianto sentita la 
Commissione Consiliare; 
 
Considerato che le opere di straordinaria manutenzione proposte verranno definite nel corso 
della gestione da parte della A.S.D.  Biella  Villaggio Lamarmora in contraddittorio con 
l’Amministrazione Comunale non oltre sei mesi dalla stipula della convenzione; 
 
Visto il parere positivo espresso dal Consiglio di Circoscrizione n. 4 del Villaggio Lamarmora 
nella seduta del 24 febbraio 2005; 
 
Visto il parere favorevole dalla Commissione Consiliare in data 17 marzo 2005; 
 
Esaminato il bilancio prodotto dalla Associazione Polisportiva Dilettanti Biella Villaggio 
Lamarmora 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 Associazione Polisportiva Dilettanti 
Biella Villaggio Lamarmora 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 D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare la proposta di gestione presentata dalla Associazione Polisportiva Dilettanti 

Biella Villaggio Lamarmora di Biella datata dicembre 2004 e successivamente integrata 
con nota di maggio 2005, 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 del Villaggio 
Lamarmora per la durata di anni 6 (sei) in considerazione degli impegni finanziari e di 
gestione della società di cui sopra; 

 
3) Di dare atto che la spesa è prevista nei limiti degli stanziamenti assegnati al Dirigente. 
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