
N.  413  DEL  30.07.2007 
 
SPORT – CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LAMARMORA” -  
APPROVAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA SOCIETA' GES TISPORT 
S.R.L. DI  BIELLA - RETTIFICA DELIBERAZIONE DELLA G IUNTA COMUNALE 
N. 92 DEL 14.02.2007 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO: 
 
-  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14 febbraio 2007 è stata approvata 

la bozza di convenzione tra il Comune di Biella e la Società Gestisport s.r.l., per la 
gestione del Campo Polisportivo “Alessandro Lamarmora”; 

 
-  che la stessa bozza di convenzione approvata è stata modificata in alcuni punti in seguito 

alla predisposizione dei lavori di compartimentazione delle diverse zone dell’impianto 
termoidraulico, finalizzati ad assicurare una migliore ripartizione delle spese di 
riscaldamento e di produzione d’acqua calda sanitaria; 

 
-  che nelle more dell’esecuzione di tali lavori, la gestione dell’impianto di riscaldamento e 

la ripartizione delle relative spese resterà in capo al Comune di Biella; 
 
-  che in ragione di tale modifica è stato diversamente ripartito l’importo indicato all’art. 8 

della convenzione; in euro 40.000,00 quale corrispettivo finanziario a parziale rimborso 
delle spese di gestione per ogni anno solare di durata della concessione, a carico del 
Comune di Biella, e in euro 20.000,00 quale quota parte per le spese fisse derivanti 
dall’utilizzo dell’impianto termoidraulico per uso comune e pubblico, a carico del 
Comune di Biella; 

 
-  che si rende pertanto necessario rettificare la sovracitata deliberazione della Giunta 

Comunale; 
 
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”; 
 
VISTA la nuova bozza di convenzione tra Comune di Biella e Società Gestisport S.R.L., 
allegata alla presente; 
 
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”; 
 
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 rettificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14 febbraio 2007 

approvando la nuova bozza di convenzione tra il Comune di Biella e la Società Gestisport 
s.r.l., allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

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

per la stipula della convenzione con la Società Gestisport s.r.l. per la gestione del Campo 
Polisportivo “Alessandro Lamarmora” per la durata di anni 6 (SEI); 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


