
N.   559   DEL   02.12.2008 
 
SPORT – PROROGA SCADENZA DELLA CONVENZIONE CON A.P.D. 
VILLAGGIO LAMARMORA DI BIELLA PER LA GESTIONE DEL C AMPO DI 
CALCIO DI VIA CAVAGLIÀ DEL VILLAGGIO LAMARMORA – AT TO DI 
INDIRIZZO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 
• che con atto Rep. N. 4055 del 30 gennaio 2008 il Comune di Biella ha concesso 

all’A.P.D. Villaggio Lamarmora la gestione del campo di calcio di via Cavaglià al 
Villaggio Lamarmora; 

 
• che tale convenzione all’art. 1prevede una durata di anni 6 (sei), rinnovabili, dal 30 

gennaio 2008 al 30 gennaio 2014; 
 
• che la A.P.D. Villaggio Lamarmora ha presentato una richiesta alla Regione Piemonte – 

Settore Sport per l’ammissione al contributo relativo al “Piano Annuale di interventi per 
l’impiantistica sportiva per l’anno 2008” ai sensi della L.R. 93/95 per miglioramenti 
strutturali da apportare alla struttura sportiva; 

 
• che l’accesso a tali contributi è subordinato alla piena disponibilità dell’impianto 

superiore di anni 6 (sei) continuativi dal momento della presentazione della domanda; 
 
• che questa Amministrazione valuta favorevolmente gli investimenti proposti dalla A.P.D. 

Villaggio Lamarmora; 
 
• che per corrispondere alle richieste del Bando dell Regione Piemonte è necessario 

modificare i termini della convenzione Rep. N. 4055 del 30 gennaio 2008 garantendo la 
piena disponibilità dei campi di calcio per anni 6 (sei) continuativi; 

 
Ritenuto pertanto necessario modificare il termine di scadenza del citato atto, 

prorogandolo di ulteriori anni 6 (sei) a partire dalla data di stipula della proroga, rinnovabili; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di autorizzare la proroga della scadenza della convenzione tra il Comune di Biella e 

l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora, per ulteriori anni 6 (sei), 
rinnovabili, a partire dalla data di stipula della proroga, per il motivo indicato in premessa. 

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

per la proroga della scadenza 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), rinnovabili, a partire 
dalla data di stipula della proroga.  

 
3. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

immediatamente eseguibile  stante l’urgenza. 


