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L’anno duemiladiciotto il diciannove del mese di febbraio alle ore 18:00 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 X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

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: 

 

• il Settore Sport gestisce in forma diretta il Campo Polisportivo La Marmora Pozzo con il 

proprio personale; 

 

• tale impianto sportivo è utilizzato quotidianamente da parte di numerose associazioni 

sportive per lo svolgimento di allenamenti di atletica leggera, da parte dell’A.S.D. La 

Biellese per lo svolgimento delle partite casalinghe del Campionato di Eccellenza di calcio, 

da parte delle scuole cittadine e di utenti singoli; 

 

• il personale attualmente impiegato presso Campo Polisportivo La Marmora Pozzo è 

costituito da n. 3 dipendenti comunali e il loro orario di lavoro permette un’apertura 

dell’impianto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17; 

 

• tale personale è impiegato altresì in orari serali o nel fine settimana in occasione delle 17 

partite casalinghe del Campionato di Eccellenza di calcio dell’A.S.D. La Biellese ed in 

occasione di eventi sportivi, mediamente 35 ogni anno, in programma presso l’impianto; 

 

• che le società sportive cittadine che svolgono attività nell’ambito dell’atletica leggera, 

A.S.D. Unione Giovane Biella, A.S.D. Bugella Sport e A.S.D. Biella Running hanno 

evidenziato l’esigenza ed il desiderio di svolgere attività di allenamento oltre l’orario delle 

ore 17 nonché nelle giornate di sabato e domenica; 

 

• che A.S.D. Unione Giovane Biella, A.S.D. Bugella Sport e A.S.D. Biella Running si sono 

rese pertanto disponibili a sottoscrivere una convenzione con l’Amministrazione comunale 

finalizzata ad ampliare l’orario di apertura al pubblico della pista di atletica del Campo 

Polisportivo La Marmora Pozzo;  

 

Vista la bozza della “Convenzione tra il Comune di Biella e le Società: A.S.D. 

Unione Giovane Biella, A.S.D. Bugella Sport e A.S.D. Biella Running per ampliamento orario 

di apertura al pubblico della pista di atletica sita presso l’impianto sportivo comunale Campo 

Polisportivo Alessandro La Marmora – Stadio Vittorio Pozzo”;  

 

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha difficoltà nel disporre di personale 

che possa garantire l’ampliamento di tale servizio; 

 

Dato atto che tale accordo per l’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico 

prevede all’art. 4 la concessione alle società sportive firmatarie dell’utilizzo gratuito della pista 

di atletica e spogliatoi per la durata di anni 2; 

 



Dato atto che stante la concessione l’Amministrazione Comunale non introiterà un 

importo di circa Euro/anno 3.000,00 relativo ad utilizzo pista di atletica da parte delle Società 

Sportive firmatarie;  

 

Dato atto che la spessa annua per l’impiego di personale del Comune di Biella con 

ampliamento orario di apertura sarebbe di circa Euro 15.000,00;  

 

Rilevato che tale disponibilità da parte delle Società Sportive sopraindicate risulta 

economicamente vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ed inoltre permette di ampliare, 

come richiesto dai cittadini, un servizio per la collettività che contribuisce alla diffusione della 

pratica sportiva, alla promozione del benessere fisico e all’aggregazione di tutte le fasce d’età 

della cittadinanza;  

 

Visto lo Statuto Comunale, l’Art. 7 “Promozione delle attività ricreative e sportive”: 

• comma 1, il Comune promuove la diffusione dello sport e la realizzazione di iniziative 

ricreative quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e 

di conservazione della salute fisica. 

• comma 2, favorisce l’attività di enti, organismi ed associazioni ricreative e sportive anche 

per mezzo di contributi o altre agevolazioni. 

• comma 3, promuove la creazione di idonee strutture per l’esercizio di attività sportive e 

ricreative assicurandone l’accesso ai cittadini singoli o associati e disciplinandone 

l’utilizzo. 

 

Ritenuta l’iniziativa meritevole di consenso ed interesse per il momento sociale e 

sportivo che rappresenta e pertanto risulta del tutto coerente con gli obiettivi di promozione e 

sviluppo sociale espressi nel Piano Strategico dell’Amministrazione Comunale e che pertanto 

si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni e progetti che in attuazione dello stesso 

piano si intendono direttamente o favorire in via sussidiaria; 

 

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

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare la bozza della “Convenzione tra il Comune di Biella e le Società: A.S.D. 

Unione Giovane Biella, A.S.D. Bugella Sport e A.S.D. Biella Running per ampliamento 

orario di apertura al pubblico della pista di atletica sita presso l’impianto sportivo comunale 

Campo Polisportivo Alessandro La Marmora – Stadio Vittorio Pozzo”, per i motivi indicati 

in premessa e qui espressamente richiamati; 

 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.  

 


