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L’anno duemilaundici il trentuno del mese di ottobre alle ore 14,30 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO 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. 445  DEL  31.10.2011 
 

SPORT – PROROGA SCADENZA E MODIFICA DELLA CONVENZIO NE CON 
L’A.P.D. VILLAGGIO LAMARMORA DI BIELLA PER LA GESTI ONE DEL 
CAMPO DI CALCIO VIA CAVAGLIÀ DEL VILLAGGIO LAMARMOR A  
 
 

 
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 con  una durata di anni 6 (sei), rinnovabili, dal 30 gennaio 2008 al 30 gennaio 
2014; 

 
• che l’A.P.D. Villaggio Lamarmora ha presentato richiesta alla Regione Piemonte 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 con atto Rep. N. 4563 del 9 aprile 2009 il Comune di Biella ha pertanto concesso 

all’A.P.D. Villaggio Lamarmora una proroga della sopracitata convenzione, con scadenza 
31 dicembre 2014; 

 
• che la concessionaria intende presentare nuovamente richiesta alla Regione Piemonte per 

l’ammissione al contributo relativo al “Piano Annuale di interventi per l’impiantistica 
sportiva per l’anno 2011” ai sensi della L.R. 93/95 per miglioramenti strutturali da 
apportare alla struttura sportiva: costruzione di due campi in erba sintetica, rifacimento 
degli spogliatoi, impianto di illuminazione, proposta di successiva intitolazione 
dell’impianto a Lorenzo Mazzia, come da richiesta; 

 
• 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; 
 
• che per corrispondere alle richieste del Bando della Regione Piemonte è necessario 

modificare i termini della convenzione Rep. N. 4563 del 9 aprile 2009 garantendo la piena 
disponibilità dell’impianto per anni 6 (sei) continuativi; 

 
• che in sede di proroga verrà modificato l’art. 9 della Convenzione Rep. N. 4055 del 30 

gennaio 2008: il corrispettivo di gestione a parziale rimborso delle spese di gestione, pari 
a Euro 10.500,00 oltre IVA, verrà sostituito da un affidamento senza oneri a carico del 
Comune di Biella a partire dal 1° gennaio 2015; 

 
• che la concessionaria a partire dal 1° gennaio 2012 dovrà provvedere alla richiesta alla 

Federazione Italiana Giuoco Calcio per la periodica concessione dell’omologazione del 
campo da gioco, accollandosi i relativi oneri; 

 
Ritenuto pertanto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella, 

modificare il citato atto e il relativo termine di scadenza, prorogandolo di ulteriori anni 6 (sei) 
a partire dalla data di stipula della proroga, rinnovabili, con le modifiche sopraindicate; 



 
Vista la bozza di convenzione predisposta dall’Ufficio Sport, allegata alla 

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

 
 

DELIBERA  
 
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 i motivi indicati in premessa e 
qui espressamente richiamati. 

 
2. di autorizzare altresì la modifica della convenzione tra il Comune di Biella e 

l’Associazione Polisportiva Dilettantistica Villaggio Lamarmora, come da bozza allegata 
alla presente: 
 
� modifica dell’art. 9 della Convenzione Rep. N. 4055 del 30 gennaio 2008: il 

corrispettivo di gestione a parziale rimborso delle spese di gestione, pari a Euro 
10.500,00 verrà sostituito da un affidamento senza oneri a carico del Comune di 
Biella a partire dal 1° gennaio 2015; 

� la concessionaria a partire dal 1° gennaio 2012 dovrà provvedere alla richiesta alla 
Federazione Italiana Giuoco Calcio per la periodica concessione dell’omologazione 
del campo da gioco, accollandosi i relativi oneri; 

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

per la proroga della scadenza e la modifica 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.  

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


