
N.   092  DEL  14.02.2007 
 
SPORT – CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LAMARMORA” –  
APPROVAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA SOCIETA’ GES TISPORT 
S.R.L.  DI  BIELLA 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. e A.S.D. UNIONE GIOVANE BIELLA, tra le 

principali società sportive operanti sul territorio cittadino, hanno costituito la Società 
GESTISPORT S.R.L., avente come scopo sociale la gestione in forma associata del 
Campo Polisportivo “Alessandro Lamarmora”; 

 
- che la gestione del Campo Polisportivo “Alessandro Lamarmora” è stato affidato alla 

Società  GESTISPORT s.r.l. con contratto Repertorio n. 3221 del 7 febbraio 1994, 
rinnovato con contratto Repertorio n. 6657 del 12 novembre 1999 con scadenza 6 
febbraio 2004 per un totale di 9 anni; 

 
- che la Giunta Comunale con deliberazione n. 110 del 1° marzo 2004 ha concesso una 

proroga fino al 30 giugno 2004 e che con atti successivi si è proceduto alla proroga fino 
al 30 giugno 2005; 

 
- che attualmente, a partire dal 1° luglio 2005, l’impianto è gestito in forma diretta dal 

Settore Impianti Sportivi; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 17 maggio 2005, con la 
quale si dava mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre gli atti per l’affidamento 
della gestione del Campo Polisportivo “Alessandro Lamarmora” mediante licitazione privata; 
 
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”; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’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; 
 
VISTA la bozza di convenzione tra Comune di Biella e Società Gestisport S.R.L., allegata 
alla presente; 
 
VISTO il parere espresso dal Consiglio di Circoscrizione n. 5 San Paolo Masarone Villaggio 
Sportivo nella seduta del 18 dicembre 2006; 
 
 



VISTO il parere espresso dalla Commissione Consiliare in data 8 novembre 2006; 
 
RICHIAMATA la Legge 289/2002 art. 90 comma 25 che prevede “nei casi in cui l’Ente 
Pubblico Territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è 
affidata in via preferenziale a Società ed 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”; 
 
CONSIDERATO che il passaggio tra il metodo della procedura ristretta e la procedura 
negoziata si rende necessario in quanto le stesse Società sportive hanno manifestato 
l’intenzione di pervenire ad una gestione comune; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’affidamento mediante procedura negoziata; 
 
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 bozza di convenzione tra il Comune di Biella e la Società Gestisport s.r.l., 

allegata alla presente; 
 
2)  Di procedere mediante procedura negoziata (trattativa privata) individuando per le 

ragioni in premessa citate e qui espressamente richiamate la Società Gestisport s.r.l. quale 
contraente per l’affidamento della gestione di cui al presente atto;  

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

per la stipula della convenzione per la gestione del Campo Polisportivo “Alessandro 
Lamarmora” per la durata di anni 6 (SEI); 

 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile,  stante l’urgenza. 
 
 
 

 


