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SPORT - CAMPO DI CALCIO DI VIA CAVAGLIA’ DEL VILLAG GIO 
LAMARMORA - APPROVAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA A.P.D. 
VILLAGGIO LAMARMORA DI BIELLA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 401 del 19 settembre 2006, è stata 

concessa la gestione provvisoria del campo di calcio di via Cavaglià del Villaggio 
Lamarmora  all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora, in attesa 
della stipula di regolare convenzione con la stessa; 

 
- che in data 21 settembre 2006 è stato siglato un atto di intesa tra Comune di Biella e 

l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora, per la gestione 
provvisoria sovracitata, allegato alla presente; 

 
- che il sovracitato atto è stato adottato, vista l’urgenza, al fine di garantire una corretta 

manutenzione dell’impianto; 
 
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”; 
 
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; 
 
VISTA la bozza di convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Villaggio Lamarmora, allegata alla presente; 
 
VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Circoscrizione n. 4 Villaggio Lamarmora 
nella seduta del 9 marzo 2007; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare in data 8 novembre 2006; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 



 
D E L I B E R A 

 
 
1)  Di approvare la bozza di convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione 

Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora, allegata alla presente quale parte 
integrante e sostanziale; 

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

per la stipula della convenzione tra il Comune di Biella e l’Associazione Polisportiva 
Dilettantistica Villaggio Lamarmora, per la gestione del campo di calcio di via Cavaglià 
del Villaggio Lamarmora  per la durata di anni 6 (SEI). 

 
3)  Di dichiarare con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


