N. 229 DEL 24.04.2007
SPORT – CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO
INTEGRAZIONE INTITOLAZIONE A “VITTORIO POZZO”

LAMARMORA”

–

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

che lo Stadio Comunale di Biella, inaugurato nel 1936, è da allora intitolato alla memoria
di “Alessandro Lamarmora”, di origini biellesi e fondatore del Corpo dei Bersaglieri;

-

che questa amministrazione propone di affiancare al nome di “Alessandro Lamarmora”
quello di “Vittorio Pozzo”, personaggio illustre del calcio italiano, nato a Torino nel 1886
da una famiglia di origini biellesi e dopo la morte, avvenuta nel 1968, sepolto nel
cimitero di Ponderano; celebre per aver allenato la Nazionale di calcio italiana due volte
campione del mondo nel 1934 in Italia e nel 1938 in Francia, medaglia d’oro alle
Olimpiadi di Berlino del 1936 e vincitrice di due coppe Internazionali nel 1931 e nel
1935;

-

che si propone pertanto di integrare l’intitolazione dello Stadio Comunale Alessandro
Lamarmora, con la dicitura Vittorio Pozzo e pertanto verrà così definito: “Campo
Polisportivo Alessandro Lamarmora”, nuovo “Stadio Vittorio Pozzo”;

-

che già dall’anno 2004 questa Amministrazione ha preso in considerazione tale proposta
di intitolazione;

RILEVATO che tale intitolazione costituisce un dovuto riconoscimento ad uno dei più grandi
Commissari Tecnici della Nazionale di calcio italiana, fin’ora penalizzato dal fatto di aver
operato nel corso degli anni ’30, nonostante la sua figura di sportivo promotore di valori quali
lealtà, correttezza e fair - play;
RITENUTO che tale intitolazione possa costituire una grande opportunità di propaganda di
immagine per il territorio;
VISTO il consenso espresso dal figlio di Vittorio Pozzo, Alberto Pozzo, a tale proposta di
intitolazione, disposto inoltre a donare i cimeli del padre e la documentazione cartacea in suo
possesso al fine di realizzare un’esposizione permanente degli stessi;
SENTITO il Consiglio Circoscrizionale n. 5 S. Paolo Masarone – Villaggio Sportivo che in
data 10 luglio 2006 ha espresso parere contrario;
VISTO il parere favorevole della VI Commissione Consiliare Sport espresso nella seduta del
21 giugno 2006; parere favorevole con l’indicazione di valutare la realizzazione di
un’esposizione di alcuni cimeli di Vittorio Pozzo presso lo Stadio in oggetto e di custodirne
altri presso il Museo del Territorio Biellese, presso la Biblioteca Civica e/o Archivio di Stato
se si ritiene necessario;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000;

CON VOTI favorevoli, unanimi, palesi;
DELIBERA

1) Di integrare l’intitolazione dello Stadio Comunale “Alessandro Lamarmora” con
l’aggiunta del nome di “Vittorio Pozzo” per i motivi indicati in premessa:
CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LAMARMORA”
nuovo STADIO – “VITTORIO POZZO”;
2) Di dare atto che in conseguenza della presente deliberazione non si determinano oneri a
carico del Bilancio Comunale, a eccezione di quanto necessario per l’allestimento del
museo di cui al punto 4);
3) Di trasmettere la presente alla Prefettura di Biella al fine di acquisire la prescritta
autorizzazione;
4) Di dare mandato al Dirigente del Settore Sport per le pratiche che riguardano
l’allestimento del museo della nazionale di calcio allenata da Vittorio Pozzo, contenente i
cimeli che saranno donati dal figlio Alberto Pozzo e per la predisposizione di una
cerimonia di intitolazione nel corso del 2007, anno in cui lo stadio comunale compie
settantun anni di vita;
5) Di dare atto che le spese di cui al punto 4) verranno sostenute nei limiti degli stanziamenti
assegnati al Dirigente con il P.E.G.

