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OGGETTO: SPORT –  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA, LA SOCIETA’ 

PROGETTO SPORT SRL ED I SIGNORI MERCANDINO GIULIO, 
MERCANDINO ROBERTO E MERCANDINO GRAZIA PER LE FINALITA’ 
E LE MODALITA’ DI GESTIONE DELL’AREA DESTINATA A CAMPO 
PER IL GOLF, AI SENSI DELL’ART. 12.4 N.T.A. DEL P.R.G.C. - ATTO DI 
INDIRIZZO 

 
 
 

L’anno duemiladieci il sette del mese di giugno alle ore 12,00 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 Vice Segretario Generale dott.ssa Angelina FATONE 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. 326  DEL  07.06.2010 

 
SPORT –  CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA, LA SO CIETA’ 
PROGETTO SPORT SRL ED I SIGNORI MERCANDINO GIULIO, MERCANDINO 
ROBERTO E MERCANDINO GRAZIA PER LE FINALITA’ E LE M ODALITA’ DI 
GESTIONE DELL’AREA DESTINATA A CAMPO PER IL GOLF, A I SENSI 
DELL’ART. 12.4 N.T.A. DEL P.R.G.C. - ATTO DI INDIRI ZZO 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che con Atto Costitutivo Rep. n. 68.359 Raccolta – Fascicolo n. 11.761 
è stata costituita in Biella, in via Juvarra 23, la Società Progetto Sport srl; 
 

Considerato che i signori Mercandino Giulio, Mercandino Roberto e Mercandino 
Grazia sono proprietari dei terreni in Biella, distinti al N.C.T. al Foglio 86. mappali: 96; 127; 
261 e 839, classificati, secondo la Variante Parziale n. 2/2009 al P.R.G.C approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24 marzo 2010 in “ Aree per servizi e 
impianti privati di interesse generale F3” , destinate ad attrezzature pubbliche e/o private di 
livello sovracomunale (culturali, ricreative, formative, sportive, amministrative ecc.), sui quali 
la Società Progetto Sport srl intende realizzare un impianto destinato a campo pratica per 
il golf comprendente postazioni di tiro,green di pratica e campo approcci 
attraverso la sistemazione del terreno e la realizzazione delle strutture necessarie 
consistenti in un edificio da destinarsi a Club House comprendente servizi 
(spogliatoi, w.c., anti w.c. e docce), locali da destinarsi ad ingresso, reception, 
area benessere e ristoro oltre ad un deposito delle attrezzature per la pratica dello 
sport ed il mantenimento del campo, secondo il progetto che sarà presentato per 
l’ottenimento del permesso di costruire, ed eventuali ampliamenti;  
 

Visto l’art. 12.4 delle N.T.A. che prevede che in tali aree i servizi e le attrezzature 
di uso collettivo possano essere realizzati e gestiti dall’Amministrazione Pubblica e dagli enti 
istituzionalmente competenti oppure da altri soggetti (associazioni, cooperative, enti, imprese, 
privati), mediante atto di asservimento o regolamento d’uso che disciplinino le modalità di 
godimento degli immobili ( aree e attrezzature) e le modalità di gestione delle attività 
collettive.  

 
Visto l’impegno che la Società Progetto Sport srl intende assumersi secondo 

quanto previsto dalle norme del P.R.G. C. sopra richiamate; 
 

Considerato che si intende pertanto predisporre una convenzione tra la Città di 
Biella, la Società Progetto Sport srl e signori Mercandino Giulio, Mercandino Roberto e 
Mercandino Grazia per definire le finalità e le modalità di gestione dell’area sovraindicata 
destinata a campo per il golf, inserendo tra le clausole i seguenti elementi essenziali ed 
irrinunciabili: 

 
� durata di anni 6 (sei), rinnovabili;  
� realizzazione di un impianto destinato a campo pratica per il golf comprendente 

postazioni di tiro, green di pratica e campo approcci attraverso la sistemazione del 
terreno e la realizzazione delle strutture accessorie necessarie, deposito delle 
attrezzature per la pratica dello sport ed il mantenimento del campo, locali da 



destinarsi ad ingresso, reception, area benessere, ristoro ed eventuali ampliamenti non 
previsti nel progetto iniziale; 

� l’impegno da parte del concedente a svolgere attività sportiva nel campo pratica per il 
Golf da principianti a olimpionici, organizzare un torneo annuale nel nome della Città 
di Biella fra gli iscritti all’Associazione che utilizza l’impianto, iscritti alla 
Federazione Italiana Golf oppure ad Enti di promozione sportiva iscritti al C.O.N.I., 
promuovere nelle scuole del territorio cittadino, di concerto con l’Assessorato allo 
Sport della Città di Biella, la disciplina del Golf e considerare tra le attività ammesse 
la possibilità di istituire corsi specifici per Istruttori e per atleti diversamente abili; 

� l’impegno a consentire per non più di 5 (cinque) mattinate in ciascun anno solare 
l’utilizzo gratuito dell’impianto all’Amministrazione Comunale per dimostrazioni e 
prove inerenti la pratica del golf, previo accordo fra le parti, fornendo la necessaria 
assistenza gratuita al Comune; 

� l’impegno a divulgare la pratica del Golf istituendo annualmente appositi corsi 
promozionali, tenuti da istruttori autorizzati, in particolare per i giovani;  

� l’impegno a garantire il rispetto della vigente normativa in materia di locali di 
intrattenimento, sport e pubblico spettacolo, con particolare riferimento alla 
sorveglianza dei locali, alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza; 

� l’impegno ad abbinare al logo della Società lo Stemma della Città di Biella in tutte le 
iniziative a carattere di immagine e promozionali inerenti l’attività, previo acquisito 
parere dell’Amministrazione; 

� l’impegno a mantenere, per tutta la durata della convenzione, la destinazione 
all’esclusivo fine di cui alla convenzione e con obbligo della Società Progetto Sport 
Srl di adibire il costruendo impianto a sede dell’attività di istituto con possibilità di 
eventuale utilizzazione anche in relazione ai servizi strettamente connessi, dipendenti 
e complementari all’attività stessa, dando atto che con la cessazione della stessa, la 
destinazione d’uso dei terreni e dei fabbricati dovrà essere compatibile con quella 
prevista dallo strumento urbanistico al momento vigente; 

 
Valutato il contesto circostante all’area in cui è ubicata la sede; 

 
Dato atto altresì che la Convenzione oggetto del presente atto non comporta costi 

per il Comune di Biella; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi; 
 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 

per la predisposizione e la stipula della convenzione tra la Città di Biella, la Società 
Progetto Sport srl e signori Mercandino Giulio, Mercandino Roberto e Mercandino 
Grazia, per definire le finalità e le modalità di gestione dell’area destinata a campo per il 
golf ai sensi dell’art. 12.4 delle N.T.A. del P.R.G.C. inserendo tra le clausole gli elementi 
essenziali ed irrinunciabili sovraindicati; 

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

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 
 


