N. 130 DEL 10.03.2009
SPORT – ACQUISIZIONE CIMELI DI VITTORIO POZZO – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
•

che con Deliberazione n. 229 del 24 aprile 2007 la Giunta Comunale ha autorizzato
l’integrazione dell’intitolazione dello Stadio Comunale “Alessandro La Marmora” con
l’aggiunta del nome di “Vittorio Pozzo”:
CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LA MARMORA”
STADIO “VITTORIO POZZO”

•

che con lo stesso atto si dava mandato al Dirigente del Settore Sport per le pratiche
relative all’allestimento del museo della nazionale di calcio allenata da Vittorio Pozzo,
contenente i cimeli dello stesso e per la predisposizione di una cerimonia di intitolazione
che si è svolta il 7 giugno 2008;

Rilevato che si rende ora necessario provvedere all’acquisizione dei cimeli, come
da volontà degli eredi espressa nella comunicazione del 18 novembre 2008, allegata alla
presente. Tali cimeli consistono in targhe, trofei, coppe, gagliardetti e materiale vario relativo
alla carriera di Vittorio Pozzo, ad eccezione della documentazione cartacea sulla quale è stato
apposto un vincolo da parte della Sovrintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle
d’Aosta e quest’ultima in corso di deposito presso l’Archivio di Stato di Torino;
Considerato che nel corso di un sopralluogo tecnico svoltosi lo scorso 29 gennaio
si sono concordate con la Sovrintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, le
modalità di inventariazione, raccolta e trasferimento a Biella in luogo idoneo dei cimeli in
oggetto;
Considerato che si tratta di un’iniziativa di indubbio valore storico e sportivo e di
grande prestigio per la Città di Biella;
Dato atto che al riguardo vi è già l’assenso da parte degli eredi di Vittorio Pozzo;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’acquisizione da parte della Città di
Biella dei cimeli, facendosi carico dell’adeguata conservazione degli stessi nei modi che
verranno definiti, presso il Museo del Territorio Biellese o altro luogo idoneo, con possibilità
di realizzare mostre temporanee anche presso i locali del Campo Polisportivo “La Marmora”
– Stadio “Pozzo”;
Con voti favorevoli,unanimi,palesi;

DELIBERA
1. di dare incarico al Dirigente del Settore Sport per definire gli accordi e per predisporre gli
atti necessari all’inventariazione, al trasferimento ed alla conservazione in idoneo locale
da individuare nella città di Biella dei Cimeli di Vittorio Pozzo.

