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OGGETTO: EDILIZIA PUBBLICA/IMPIANTI - INIZIATIVE PROMOZIONALI DELLA 
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DI COMPLETAMENTO - SPONSORIZZAZIONE 

 
 
 

L’anno duemiladieci il diciannove del mese di luglio alle ore 15,00 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 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. 396  DEL  19.07.2010 
 

EDILIZIA PUBBLICA/IMPIANTI - INIZIATIVE PROMOZIONAL I DELLA CITTÀ 
DI BIELLA – CAMPO DI CALCIO DI VIA S. BARBARA – LAV ORI DI 
COMPLETAMENTO - SPONSORIZZAZIONE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 
• che la valorizzazione ambientale e paesaggistica del territorio e della Città da tempo è 

intesa anche come una utile e necessaria integrazione rispetto alla vocazione industriale e 
produttiva, tale da poter costituire un valore aggiunto importante per trattenere e attirare 
sia risorse umane sia attività di qualità, attraverso politiche di promozione dell’identità 
locale; 

 
• che la Società NOVACOOP sc. con sede in Galliate (NO) via Trieste 104, subentrata alla 

Società Sviluppo Biella s.r.l., in qualità di soggetto attuatore degli interventi edificatori, 
con attrezzature di interesse generale ed attività terziarie aventi carattere polifunzionale , 
previsti dal Piano Particolareggiato del Comparto zona sud compreso tra la via per 
Candelo  e la Trossi, in accordo con le scelte strategiche operate dalla Città di Biella, con 
proposta in data 31/05/2010 prot. n. 342 GN/sg, ha manifestato l’intenzione di finanziare 
sino all’importo di € 25.000,00, quale Sponsor, le opere relative all’innalzamento della 
recinzione del Campo di calcio di Via S. Barbara; 

 
• che detta proposta trova fondamento della constatazione del forte legame che nel territorio 

biellese sussiste tra sistema produttivo, territorio e paesaggio, e di come i prodotti 
realizzati nel territorio biellese  incorporino i valori e l’identità culturale della comunità e 
dell’ambiente, per rafforzare il processo di identificazione tra prodotto e territorio, 
essenziale per sostenere strategie di Marketing; 

 
• che in una logica di progettualità di ampio impatto, in grado di incidere in maniera 

significava sullo sviluppo socioeconomico, qualunque azione di promozione territoriale e 
imprescindibile dallo stretto legame che unisce il valore del prodotto ala valore del 
territorio che lo esprime; 

 
• che l’iniziativa privata proposta può configurare come supporto strategico agli  interventi 

di iniziativa pubblica, per contribuire ad innescare condizioni di miglioramento generale 
della Città, finalizzato a creare un ambiente attivo e stimolante; 

 
• che il conseguente  innalzamento del livello di attrattività della Città può diventare 

elemento catalizzatore per una nuova utenza, attraverso la creazione di un ambiente 
favorevole alla identificazione del prodotto di qualità con un ambiente ospitale e attraente; 

 
• che la Società NOVA COOP s.c. sottolinea come la proposta persegua l’interesse 

condiviso di migliorare la qualità del territorio attraverso interventi che sinergicamente 
consolidino il legame tra la città e l’insediamento in corso di realizzazione; 

 
Ritenuto che la proposta inoltrata dalla NOVACOOP s.c. possa essere accolta in 

quanto consentirà la realizzazione di interventi già previsti nel Programma Triennale dei 
Lavori Pubblici  2010-2012  per l’anno 2010; 



 
Visto: 
 

• il vigente Statuto Comunale; 
• il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti; 
• il D.Lgs n. 267/2000 smi; 
• il D.Lgs n. 163/2006 smi; 
 

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

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare la proposta inoltrata dalla Società NOVA COOP s.c. con sede in Galliate 

(NO) via Trieste 104, come nota in data 31/05/2010 prot. n. 342 GN/sg per la 
realizzazione, quale sponsor , delle opere di completamento del Campo di calcio di Via S. 
Barbara consistenti nell’innalzamento della recinzione del lato est di via Candelo, fino alla 
concorrenza di una spesa pari ad euro 25.000,00 IVA inclusa; 

 
2. di dare mandato al Dirigente del Settore lavori Pubblici Edilizia Pubblica Impianti per gli 

adempimenti conseguenti al presente atto; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, al fine di consentire il tempestivo avvio della fase di 
realizzazione dei lavori.  
 

 


