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STADIO “VITTORIO POZZO” – APPROVAZIONE AFFIDAMENTO IN 
GESTIONE DELL’IMPIANTO 

 
 

L’anno duemilanove il trenta del mese di novembre alle ore 11,30 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 Andrea MATARAZZO incaricato della redazione 

del verbale. 
 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI 

 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

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



N.  579  DEL  30.11.2009 
 

SPORT – CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LA MARMORA” – STADIO 
“VITTORIO POZZO” – APPROVAZIONE AFFIDAMENTO IN GEST IONE 
DELL’IMPIANTO 
 
 

 
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; 

 
• che con Deliberazione n. 502 del 26 ottobre 2009 la Giunta Comunale ha approvato la 

richiesta della Società Gestisport s.r.l. di concessione di un’ulteriore proroga con 
scadenza al 31 dicembre 2009; 

 
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.r.l. 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 tutt’oggi permangono inalterate le condizioni di incertezza riguardo 
al futuro assetto societario della A.S. Biellese 1902 s.s.d.r.l. e che si intende pertanto 
procedere ad un nuovo affidamento in gestione del Campo Polisportivo “Alessandro La 
Marmora” – Stadio “Vittorio Pozzo”; 
 

Preso atto che, a ridosso della scadenza della proroga fissata al 31 dicembre 2009, 
non sussistono le condizioni per garantire la prosecuzione della gestione da parte della Società 
Gestisport s.r.l.; 
 

Ritenuto pertanto necessario procedere all’affidamento in gestione del Campo 
Polisportivo “Alessandro La Marmora” – Stadio “Vittorio Pozzo” , individuando un nuovo 
soggetto gestore, non ritenendo di dover proporre al Consiglio Comunale modalità di gestione 
diverse da quelle attualmente in essere; 
 

Richiamato: 
 

• l’art. 90 della legge n. 289/2002, comma 25, in base al quale “nei casi in cui l’ente 
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è 



affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla 
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri 
generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari”; 

 
• il Regolamento per l’affidamento in gestione di impianti sportivi comunali art. 3 comma 1 

“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”; 

 
Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella procedere 

con l’affidamento in gestione dell’Impianto Sportivo Campo Polisportivo “Alessandro La 
Marmora” – Stadio “Vittorio Pozzo” sulla base di quanto stabilito nell’Avviso Pubblico per 
l’affidamento in gestione dell’Impianto Sportivo denominato Campo Polisportivo 
“Alessandro La Marmora” – Stadio “Vittorio Pozzo”; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare l’affidamento in gestione, ai soggetti individuati dal Regolamento citato in 

premessa, dell’Impianto Sportivo denominato Campo Polisportivo “Alessandro La 
Marmora” – Stadio “Vittorio Pozzo”; 

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

necessari; 
 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 
 
 


