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ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N. 401  DEL  07 SETTEMBRE 2009 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LA MARMORA” – 

STADIO “VITTORIO POZZO” PROROGA SCADENZA GESTIONE 
SPERIMENTALE SOCIETA’ GESTISPORT S.R.L. – ATTO DI INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemilanove il sette del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE  X 
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N. 401   DEL   07.09.2009 
 

SPORT – CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LA MARMORA” – STADIO 
“VITTORIO POZZO” PROROGA SCADENZA GESTIONE SPERIMEN TALE 
SOCIETA’ GESTISPORT S.R.L. – ATTO DI INDIRIZZO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
 

• che la gestione del Campo Polisportivo “Alessandro La Marmora” – Stadio “Vittorio 
Pozzo” è stata affidata alla Società  Gestisport s.r.l. con atto Repertorio n. 3883 del 
22/08/2007, per la durata di anni 6; 

 
• che tale convenzione all’articolo 19 concede la facoltà di risoluzione per eccessiva 

onerosità sopravvenuta dopo il primo anno, che è da considerarsi sperimentale per 
entrambe le parti; 

 
• che con Deliberazione n. 405 del 20 agosto 2008 la Giunta Comunale ha approvato la 

richiesta della Società Gestisport s.r.l. di concessione di un ulteriore anno di 
sperimentazione a partire dal 22/08/2008, considerato che nel corso del primo anno 
sperimentale si sono svolti lavori di ristrutturazione dell’impianto che non hanno 
consentito una completa sperimentazione così come convenuto tra le parti; 

 
Considerato che la Società Gestisport s.r.l. è costituita al 50% da A.S.D. Unione 

Giovane Biella e al 50% da A.S. Biellese 1902 s.s.d.p.a. e che quest’ultima, in seguito alla 
mancata iscrizione al Campionato Lega Pro Seconda Divisione Stagione 2009/2010, ha 
avviato la trattative per la cessione della Società; 
 

Rilevato che a causa delle sopracitate vicende che interessano la A.S. Biellese 
1902 s.s.d.p.a., la Società Gestisport s.r.l., alla scadenza del secondo anno sperimentale di 
gestione in data 21/08/2009, non potrà prendere una ponderata decisione in merito alla 
prosecuzione della gestione dell’impianto; 
 

Vista la richiesta della Società Gestisport s.r.l. in data 28 luglio 2009 prot. n. 
44611 di proroga della scadenza del secondo anno sperimentale di gestione al 30 settembre 
2009 per i motivi sopracitati; 
 

Ritenuto opportuno prorogare la scadenza del secondo anno sperimentale di 
gestione con scadenza al 30 settembre 2009, al fine di garantire all’utenza la continuità del 
servizio di apertura dell’impianto e in attesa di conoscere le decisioni della F.I.G.C. in merito 
alla richiesta della Società Biellese 1902 s.s.d.p.a. di ammissione al Campionato di 
Eccellenza; 

 
Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo non sono richiesti i pareri sulla 

regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del .T.U. 267/2000; 
 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 



1. di approvare la proroga della scadenza del secondo anno sperimentale di gestione del 
Campo Polisportivo La Marmora – Stadio Pozzo al 30 settembre 2009 e di dare mandato 
al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari, per le 
ragioni indicate in premessa e qui espressamente richiamate. 

 
 


