
N.  220  DEL  12.04.2005        
 
SPORT – BOCCIODROMO COMUNALE COPERTO E SCOPERTO SITO IN 
BIELLA VIA LOMBARDIA - ATTO DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO: 
 
- che i lavori per la copertura del bocciodromo coperto sito in Biella, Via Lombardia sono 

stati ultimati nell’agosto 1999; 
 
- che a completamento dello stesso è stato costruito un edificio comprendente gli 

spogliatoi, i servizi igienici e locale bar, ultimato nell’aprile 2003; 
 
CONSIDERATO che la gestione dell’impianto sportivo scoperto era stata affidata negli anni 
80 alla Unione Bocciofila Italiana, Comitato Provinciale di Biella; 
 
RICHIAMATA la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 17 
novembre 2003 n. 180 avente ad oggetto: “Sport – Regolamento per l’affidamento della 
gestione di impianti sportivi comunali – Approvazione”; 
 
CONSIDERATO che l’art. 3 – Scelta del Gestore stabilisce che “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”; 
 
CONSTATATO che in data 19 ottobre 2004 prot. N. 53474 il Comune di Biella ha invitato il 
Comitato di Biella della F.I.B. a presentare la richiesta scritta di gestione con allegato 
curriculum formativo e professionale, il progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle 
attività di animazione e formazione, l’impegno ad aderire ai progetti sociali ed 
educativo/formativi cittadini o di quartiere realizzati in modo coordinato 
dall’Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti interessati, il progetto di 
manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente, radicamento nel 
quartiere di ubicazione dell’impianto sportivo delle attività societarie  e copia del bilancio 
sociale; 
 
VISTA la nota del 27 ottobre 2004 e la successiva integrazione del 24 novembre 2004 
presentate dalla Federazione Italiana Bocce, Comitato di Biella; 
 
CONSIDERATO che il progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa proposta dalla 
sovracitata Federazione consiste in acquisto e posa di: 
- Copertura con cappottine del corridoio esterno per l’accesso ai giochi; 
- Cancello per l’accesso di eventuali mezzi, nei campi di gioco esterni, per la sostituzione 

delle  lampade o quant’altro necessario; 
- Perlinatura contro i muri delle pareti interne per rendere più confortevole  i posti degli 

spettatori che si siedono nelle parti alte e fornire migliore coibentazione all’impianto; 
- Innalzamento delle barriere protettive in plexiglas  dei campi interni per evitare fuoriuscite 

degli attrezzi di gioco (es: pallini colpiti); 



- Sistemazione e cura delle aree verdi esterne e posa di piccole piante ornamentali; 
 
RILEVATO che ai sensi delll’art. 4 del Regolamento sovracitato l’affidamento avverrà previa 
approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo e sviluppo dell’impianto 
sentita la Commissione Consiliare; 
 
VISTO il parere positivo espresso dal Consiglio di Circoscrizione n. 4 del Villaggio 
Lamarmora nella seduta del 24 febbraio 2005; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare in data 17 marzo 2005; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell' art. 49 del decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di approvare la proposta di gestione presentata dalla Federazione Italiana Bocce 

Comitato di Biella in data 27 ottobre 2004 e successivamente integrata in data 27 
novembre 2004; 

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

per la stipula della convenzione per la gestione del bocciodromo scoperto, coperto e 
relativi servizi per la durata di anni 6 (SEI) in considerazione degli impegni finanziari e di 
gestione della società di cui sopra; 

 
3) Di dare atto che in conseguenza di quanto sopra deliberato non si determineranno oneri di 

spesa diretti a carico del bilancio comunale per la gestione della suddetta struttura nel 
periodo di vigenza della convenzione. 
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