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L’anno duemiladiciassette il ventotto del mese di dicembre alle ore 10:00 nella sala 
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 
e sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE ASSENTE 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 
 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 
 
Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso che: 
 

- l’art. 12 comma 4 delle Norme Tecniche Attuative del Piano Regolatore Generale della Città 
di Biella prevede che in AREE DESTINATE AI SERVIZI ED ALLE ATTREZZATURE DI 

USO COLLETTIVO: “i servizi e le attrezzature di uso collettivo possano essere realizzati e 
gestiti dall’Amministrazione Pubblica e dagli enti istituzionalmente competenti oppure da 
altri soggetti (associazioni, cooperative, enti, imprese, privati), mediante atto di 
asservimento o regolamento d’uso che disciplinino le modalità di godimento degli immobili 
(aree e attrezzature) e le modalità di gestione delle attività collettive”;  

 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 7/06/2010 con oggetto “Sport - 

Convenzione tra il Comune di Biella, la Società Progetto Sport srl e i signori Mercandino 
Giulio, Mercandino Roberto e Mercandino Grazia, per le finalità e le modalità di gestione 
dell’area destinata a campo per il golf ai sensi dell’art. 12.4 delle N.T.A. del P.R.G.C. Atto 
di Indirizzo”, la Giunta Comunale aveva dato mandato al Dirigente del Settore Sport di 
predisporre tutti gli atti amministrativi per la predisposizione e la stipula della convenzione 
stessa; 

 
- a seguito della Deliberazione della Giunta Comunale sopra citata era stata stipulata la 

sopraindicata convenzione Rep. n. 5108 del 20/07/2010, per la durata di anni 6 con scadenza 
19/07/2016; 

 
- la Società Progetto Sport s.r.l., ora denominata Golf Ponte Cervo s.s.d.r.l., ha pertanto 

realizzato in via Pietro Bora un impianto destinato a campo pratica per il golf “Golf Ponte 

Cervo” comprendente postazioni di tiro, green di pratica e campo approcci attraverso la 
sistemazione del terreno e la realizzazione delle strutture accessorie necessarie, contribuendo 
alla promozione della pratica del Golf sul territorio cittadino, attraverso diverse attività quali 
l’organizzazione di dimostrazioni delle pratica del golf rivolte alle scuole cittadine e la 
proposta di corsi per l’avvicinamento a tale disciplina; 

 
- l’impianto in oggetto è l’unico campo esistente per la pratica e l’avviamento del gioco del 

golf nel comune di Biella e pertanto è attualmente l’unico presso il quale è possibile 
promuovere iniziative per la pratica del golf; 

 
Valutato positivamente l’operato della Società Sportiva Golf Ponte Cervo s.s.d.r.l., ed 

acquisita la disponibilità della Società nel proseguire l’attività, l’Amministrazione Comunale 
intende aderire alle proposte della Società Golf Ponte Cervo sottoscrivendo una nuova 
convenzione per la quale si ribadiscono i seguenti elementi essenziali:  
 
L’impegno da parte del concedente a: 
- svolgere attività sportiva nel campo pratica per il Golf da principianti a olimpionici, 

promuovere nelle scuole del territorio cittadino, di concerto con l’Assessorato allo Sport 
della Città di Biella, la disciplina del Golf e considerare tra le attività ammesse la possibilità 
di istituire corsi specifici per Istruttori e per atleti diversamente abili; 



- consentire per non più di 5 (cinque) mattinate in ciascun anno solare l’utilizzo gratuito 
dell’impianto all’Amministrazione Comunale per dimostrazioni e prove inerenti la pratica 
del golf, previo accordo fra le parti, fornendo la necessaria assistenza gratuita al Comune; 

 
- divulgare la pratica del Golf istituendo annualmente appositi corsi promozionali, tenuti da 

istruttori autorizzati, in particolare per i giovani;  
 
- garantire il rispetto della vigente normativa in materia di locali di intrattenimento, sport e 

pubblico spettacolo, con particolare riferimento alla sorveglianza dei locali, alle norme 
igienico-sanitarie e di sicurezza; 

 
- abbinare al logo della Società il logo della Città di Biella in tutte le iniziative a carattere di 

immagine e promozionali inerenti l’attività, previo acquisito parere dell’Amministrazione; 
 
- indicare la durata della convenzione in anni 3 (tre) eventualmente rinnovabili qualora nel 

frattempo non siano stati realizzati altri impianti analoghi nel territorio del comune di Biella; 
 

Visto l’impegno che la Società Sportiva Golf Ponte Cervo s.s.d.r.l srl intende assumersi 
secondo quanto previsto dalle norme del P.R.G.C. sopra richiamate; 
 

Dato atto altresì che la Convenzione oggetto del presente atto non comporta costi per il 
Comune di Biella; 
 

Con voti favorevoli unanimi, palesi: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi per 

la predisposizione e la stipula della convenzione tra la Città di Biella e la Società Sportiva 
Golf Ponte Cervo s.s.d.r.l., per definire le finalità e le modalità di gestione dell’area adibita 
a campo pratica per il golf, sita in Biella via Bora, ai sensi dell’art. 12.4 delle N.T.A. del 
P.R.G.C. inserendo tra le clausole gli elementi essenziali ed irrinunciabili sopra indicati; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 4, 
del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
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