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ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

N.   051   DEL   04.02.2013 

 

 

 

OGGETTO: SPORT – CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LA MARMORA” – 

STADIO “VITTORIO POZZO” – APPROVAZIONE LINEE GUIDA 

RELATIVE ALLA GESTIONE DIRETTA DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemilatredici il quattro del mese di febbraio alle ore 12,00 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  

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.  051   DEL  04.02.2013 

 

SPORT – CAMPO POLISPORTIVO “ALESSANDRO LA MARMORA” – STADIO 

“VITTORIO POZZO” – APPROVAZIONE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA 

GESTIONE DIRETTA DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con deliberazione n. 20 del 24/01/2013 la Giunta Comunale ha dato mandato al 

Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per 

l’individuazione di un nuovo gestore del Campo Polisportivo “Alessandro La Marmora” – 

Stadio “Vittorio Pozzo” attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico a procedura 

aperta; 

 

 che con atto rep. n. 4997 del 13/04/2010, il Comune di Biella ha concesso all’ASD 

Unione Giovane Biella in A.T.I. con la Società Sportivamente Soc. Coop. Sociale Onlus, 

la gestione del Campo Polisportivo “Alessandro La Marmora” – Stadio “Vittorio Pozzo”. 

Tale gestione termina il 31/01/2013; 

 

 che pertanto, nelle more della pubblicazione dell’avviso pubblico a procedura aperta volto 

all’individuazione di un nuovo gestore, a partire dal 1° febbraio 2013 avrà inizio un 

periodo di gestione diretta da parte della Città di Biella; 

 

Valutata la disponibilità del personale del Settore Impianti Sportivi e delle risorse 

disponibili;  

 

Ritenuto necessario individuare le seguenti linee guida fondamentali da applicare 

nel corso del periodo di gestione diretta da parte dell’Amministrazione comunale: 

 

 orario di apertura al pubblico del parco annesso all’impianto: dalle ore 8 alle 

ore 19; 

 orario di apertura Impianto Sportivo: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 

19. La domenica apertura solo in occasione degli incontri di campionato, con 

gli orari necessari agli stessi; 

 accesso alle scuole in orario scolastico: dalle ore 8 alle ore 13; 

 per l’utilizzo dell’impianto dovranno essere applicate le seguenti tariffe (IVA 

compresa): 

 

SOCIETA’ SPORTIVE E SCUOLE: 

 

Pista di Atletica:  

 

Scuole Primarie e Secondarie di Primo e di Secondo grado:  

utilizzo pista e spogliatoi       gratuito  

utilizzo solo spogliatoi e docce     35 € / utilizzo giornaliero 

squadra o società sportiva/spogliatoio 

 



utilizzo solo spogliatoi e docce in pausa pranzo    60 € / mese per società 

sportiva 

utilizzo diurno pista di atletica e spogliatoi    2,50 € / ora per società 

sportiva 

utilizzo diurno pista di atletica con spogliatoi e docce   6,00 € / ora per società 

sportiva 

utilizzo diurno pista di atletica e spogliatoi (forfettario mensile) 100,00 € / mese per società 

sportiva 

 

utilizzo notturno pista (con esclusione di spogliatoi e docce)  15,00 € / ora per società 

sportiva 

utilizzo notturno pista (con spogliatoi e docce)    20,00 € / ora per società 

sportiva 

 

gara diurna         350,00 € / gara  

gara notturna (n. 6 proiettori per torre faro)     600,00 € / gara  

gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro *)    700,00 € / gara  

 

 

Campo di Calcio:  

 

gara diurna squadre juniores e fino a Eccellenza   350,00 € / gara 

gara diurna categorie superiori     500,00 € / gara  

gara notturna (n. 12 proiettori per torre faro)    600,00 € / gara  

gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro *)    700,00 € / gara  

 

 

ALTRE TARIFFE:  

 

Pista di Atletica:  

 

utilizzo individuale pista di atletica e spogliatoi non tesserati  

(abbonamento mensile)      20,00 € / mese  

utilizzo individuale pista di atletica, spogliatoi e docce non tesserati  

(abbonamento mensile)      30,00 € / mese  

 

 

MANIFESTAZIONI DIVERSE        

Da concordare affitto in base a spazi e servizi richiesti 

 

* n. 24 proiettori per torre faro: se richiesto in caso di riprese televisive e di particolari 

esigenze organizzative.  

 

Per la concessione di locali all’interno dell’impianto saranno applicate tariffe non 

superiori a Euro 17,00 mq/anno, previo rimborso delle spese relative alle utenze;  

 

Visti i pareri favorevoli espressi a' 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 individuare le seguenti linee guida fondamentali da applicare nel corso del periodo di 

gestione diretta da parte dell’Amministrazione comunale: 

 

 Orario di apertura al pubblico del parco annesso all’impianto: dalle ore 8 alle 

ore 19; 

 Orario di apertura Impianto Sportivo: dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 

19. La domenica apertura solo in occasione degli incontri di campionato, con 

gli orari necessari agli stessi; 

 Accesso alle scuole in orario scolastico: dalle ore 8 alle ore 13; 

 Per l’utilizzo dell’impianto dovranno essere applicate le seguenti tariffe (IVA 

compresa): 

 

SOCIETA’ SPORTIVE E SCUOLE: 

 

Pista di Atletica:  

 

Scuole Primarie e Secondarie di Primo e di Secondo grado:  

utilizzo pista e spogliatoi       gratuito  

utilizzo solo spogliatoi e docce     35 €/ utilizzo giornaliero 1 

squadra o società sportiva/spogliatoio 

 

utilizzo solo spogliatoi e docce pausa pranzo    60 € / mese per società 

sportiva 

utilizzo diurno pista di atletica e spogliatoi    2,50 € / ora per società 

sportiva 

utilizzo diurno pista di atletica con spogliatoi e docce   6,00 € / ora per società 

sportiva 

utilizzo diurno pista di atletica e spogliatoi (forfettario mensile) 100,00 € / mese per società 

sportiva 

 

utilizzo notturno pista (con esclusione di spogliatoi e docce)  15,00 € / ora per società 

sportiva 

utilizzo notturno pista (con spogliatoi e docce)    20,00 € / ora per società 

sportiva 

 

gara diurna         350,00 € / gara  

gara notturna (n. 6 proiettori per torre faro)     600,00 € / gara  

gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro *)    700,00 € / gara  

 

 

Campo di Calcio:  

 

gara diurna squadre juniores e fino a Eccellenza   350,00 € / gara 

gara diurna categorie superiori     500,00 € / gara  

gara notturna (n. 12 proiettori per torre faro)    600,00 € / gara  

gara notturna (n. 24 proiettori per torre faro *)    700,00 € / gara  

 

 

ALTRE TARIFFE:  

 

Pista di Atletica:  

 

utilizzo individuale pista di atletica e spogliatoi non tesserati  



(abbonamento mensile)      20,00 € / mese utilizzo 

individuale pista di atletica, spogliatoi e docce non tesserati  

(abbonamento mensile)      30,00 € / mese  

 

 

MANIFESTAZIONI DIVERSE        

Da concordare affitto in base a spazi e servizi richiesti 

 

* n. 24 proiettori per torre faro: se richiesto in caso di riprese televisive e di particolari 

esigenze organizzative.  

 

Per la concessione di locali all’interno dell’impianto saranno applicate tariffe non 

superiori a Euro 17,00 mq/anno, previo rimborso delle spese relative alle utenze;  

 

2. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 

 

 

 


