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N. 068   DEL   27.02.2020 

 

 

OGGETTO: SPORT – CONCESSIONE DI UTILIZZO TEMPORANEO CAMPI CALCIO A 

SOCIETÀ SPORTIVE E AVVIO MANIFESTAZIONE INTERESSE GESTIONE 

IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

L’anno duemilaventi il ventisette del mese di febbraio alle ore 8:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 068   DEL   27/02/2020 

 
SPORT – CONCESSIONE DI UTILIZZO TEMPORANEO CAMPI CALCIO A SOCIETÀ 

SPORTIVE E AVVIO MANIFESTAZIONE INTERESSE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

• che con Convenzione Rep. n. 24 del 5/07/2016 il Comune di Biella ha affidato all’A.S.D. 

La Biellese la gestione dell’impianto sportivo comunale costituito da: campo di calcio sito 

in Corso 53° Fanteria, campo di calcio di Via Lombardia e campetto di calcio sito tra 

Bocciodromo Comunale e Piscina “Massimo Rivetti” e che tale convenzione è scaduta in 

data 31/01/2020; 

• che con Deliberazione n. 402 del 22/10/2012 la Giunta Comunale ha approvato il rinnovo 

della convenzione Rep. n. 3101 del 12/12/2005 tra la Città di Biella e l’A.P.D. Chiavazzese 

’75 per la gestione del Campo di calcio di Viale Venezia e che tale convenzione è scaduta 

31/12/2017;  

• che con lettera prot. n. 67584 del 18/12/2017 si rendeva noto che il campo di calcio di Viale 

Venezia nell’anno 2018 sarebbe stato oggetto di interventi strutturali da parte 

dell’Amministrazione comunale, pertanto in riferimento alla convenzione Rep. n. 

3101/2005, vista la scadenza della stessa in data 31/12/2017, nelle more dell’avvio di tali 

interventi, la convenzione in atto era da intendersi prorogata; 

• che con atto Rep. n. 3104 del 15 dicembre 2005 il Comune di Biella ha concesso 

all’Associazione Dilettantistica Polisportiva Fulgor Cossila la gestione del campo di calcio 

di Cossila San Grato sito in Strada Garella e che tale convenzione è scaduta 27/09/2019; 

• che con atto Rep. n. 5262 del 18 novembre 2010 il Comune di Biella concedeva 

all’Associazione Polisportiva Dilettantistica Fulgor Cossila la gestione degli impianti e 

delle attrezzature del campo di calcio di via S. Barbara con una durata di mesi diciotto, 

rinnovabili, e che con deliberazione della Giunta comunale n. 444 del 31 ottobre 2011 si 

autorizzava la proroga della scadenza della convenzione per ulteriori anni 6 (sei), 

rinnovabili a fronte della presentazione  da parte della concessionaria di richiesta alla 

Regione Piemonte per l’ammissione al contributo relativo al “Piano Annuale di interventi 

per l’impiantistica sportiva per l’anno 2011 e che attualmente tale convenzione è scaduta 

31/12/2017; 

 

Considerato: 

• che si rende ora necessario concedere l’utilizzo temporaneo dell’impianto sportivo campo 

di calcio sito in Corso 53° Fanteria, campo di calcio di Via Lombardia all’A.S.D. La 

Biellese al fine di permettere lo svolgimento dell’attività sportiva e delle partite dei 

campionati di calcio fino alla fine della stagione sportiva 2019/2020; 

• che si rende ora necessario concedere l’utilizzo del campo di calcio di Cossila San Grato, 

gestito direttamente dal Comune di Biella, all’A.P.D. Chiavazzese 75 al fine di permettere 

lo svolgimento dell’attività sportiva e delle partite dei campionati di calcio fino alla fine 

della stagione sportiva 2019/2020; 

 



Visto: 

• che gli impianti sportivi comunali sono dati in gestione, regolarizzati con convenzioni, a 

società sportive operanti sul territorio comunale; 

• che alcune convenzioni sono scadute e altre sono in scadenza entro l’anno come riassunto 

nella tabella sottostante: 

 

IMPIANTO SPORTIVO GESTORE CONVENZIONE 
SCADENZA 

CONVENZIONE 

CAMPO DI CALCIO DI 

VIA CANDELO 

POLISPORTIVA 

FULGOR COSSILA 

BIELLA 

Rep. n. 5262 del 18 

novembre 2010 
31/12/2017 

CAMPO CALCIO 

VIALE VENEZIA 
CHIAVAZZESE '75 

Rep. n. 3101 del 

12/12/2005  
31/12/2017 

CAMPO CALCIO 

COSSILA SAN GRATO 

POLISPORTIVA 

FULGOR COSSILA 

BIELLA 

Rep. n. 3104 del 15 

dicembre 2005 
27/09/2019 

CAMPI CALCIO 

CORSO 53° 

FANTERIA E VIA 

LOMBARDIA e 

CAMPETTO TRA 

BOCCIODROMO E 

PISCINA 

A.S.D. LA 

BIELLESE 

Registro contratti n. 

25/2016 + 2 anni  
31/01/2020 

CAMPO CALCIO 

COSSILA SAN 

GIOVANNI 

A.C.F. BIELLESE 
Rep n. 4332 del 

31/10/2008  
31/05/2020 

PALASARSELLI - 

CHIAVAZZA 

VIRTUS 

CHIAVAZZA 

 Rep n. 4378 del 

26/11/2008 
16/09/2020 

 

Dato atto che è necessario regolarizzare l’utilizzo e la gestione degli impianti 

sportivi le cui convenzioni sono scadute o in scadenza; 

 

Ritenuto di dover avviare un’indagine finalizzata ad ottenere manifestazioni di 

interesse da parte di soggetti interessati all’affidamento ed alla concessione in uso e della 

gestione degli impianti sportivi comunali; 

 

Si dà atto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la 

consultazione del maggior numero di soggetti, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 

trattamento e rotazione, che non costituisce invito ad offrire e non vincola in alcun modo 

l'Amministrazione la quale, a proprio insindacabile giudizio, potrà anche non dare corso alle 

successive fasi del procedimento. Infatti il presente avviso e la successiva ricezione delle 

manifestazioni di interesse non costituiscono instaurazione di alcuna posizione giuridica od 

obbligazione negoziale nei confronti del Comune di Biella, il quale si riserva la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D.Lgs n.267/2000 smi; 

• il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 smi e le relative Linee Guida; 

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



 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere in via transitoria e per le motivazioni di cui in premessa, giusto interesse del 

Comune, all’A.S.D. La Biellese l’utilizzo temporaneo del campo di calcio sito in Corso 53° 

Fanteria, campo di calcio di Via Lombardia al fine di permettere lo svolgimento dell’attività 

sportiva e delle partite dei campionati di calcio fino al 31 dicembre 2020;  

 

2. di concedere all’A.P.D. Chiavazzese 75 l’utilizzo temporaneo del campo di calcio di Cossila 

San Grato al fine di permettere lo svolgimento dell’attività sportiva e delle partite dei 

campionati di calcio fino alla fine dei lavori del nuovo campo di Chiavazza; 

 

3. di dare atto che tali temporanee concessioni prevedano che le due concessionarie di cui 

sopra provvedano comunque alla manutenzione ordinaria dei due impianti, per una somma 

forfettaria fino al 31 dicembre 2020 come di seguito riportato: 

✓ A.S.D. La Biellese per impianto sportivo comunale costituito da: campo di calcio in 

sintetico sito in Corso 53° Fanteria e campo di calcio di Via Lombardia somma presunta 

di €uro 15.000,00; 

✓ A.P.D. Chiavazzese 75 per campo calcio e sue pertinenze di Cossila San Grato la 

somma presunta di €uro 5.000,00; 

 

4. di demandare altresì al Dirigente del Settore di avviare le pratiche relative alla 

manifestazione di interesse relativamente agli impianti sportivi comunali con convenzioni 

scadute o in scadenza come specificato nella tabella sottostante:  
 

IMPIANTO SPORTIVO GESTORE CONVENZIONE 
SCADENZA 

CONVENZIONE 

CAMPO DI CALCIO DI 

VIA CANDELO 

POLISPORTIVA 

FULGOR COSSILA 

BIELLA 

Rep. n. 5262 del 18 

novembre 2010 
31/12/2017 

CAMPO CALCIO 

VIALE VENEZIA 
CHIAVAZZESE '75 

Rep. n. 3101 del 

12/12/2005  
31/12/2017 

CAMPO CALCIO 

COSSILA SAN GRATO 

POLISPORTIVA 

FULGOR COSSILA 

BIELLA 

Rep. n. 3104 del 15 

dicembre 2005 
27/09/2019 

CAMPI CALCIO 

CORSO 53° FANTERIA 

E VIA LOMBARDIA e 

CAMPETTO TRA 

BOCCIODROMO E 

PISCINA 

A.S.D. LA 

BIELLESE 

Registro contratti n. 

25/2016 + 2 anni  
31/01/2020 

CAMPO CALCIO 

COSSILA SAN 

GIOVANNI 

A.C.F. BIELLESE 
Rep n. 4332 del 

31/10/2008  
31/05/2020 

PALASARSELLI - 

CHIAVAZZA 

VIRTUS 

CHIAVAZZA 

Rep n. 4378 del 

26/11/2008 
16/09/2020 

 

5. di autorizzare il Dirigente del Settore all’adozione di tutti gli atti amministrativi necessari e 

conseguenti alla presente deliberazione comunicando l’atto altresì al Settore Finanziario del 

Comune. 

 



6. di fornire valore concessionale alla presente deliberazione quale atto concessorio 

transitorio, facendone sottoscrivere copia per accettazione ai due concessori. 

 

7. 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. 

 

 


