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L’anno duemilaventi il sei del mese di agosto alle ore 9:30 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE NO ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE NO ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
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.  
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SPORT – RITIRO PRECAMPIONATO TORINO FOOTBALL CLUB - APPROVAZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 
• con lettera in data 6 agosto 2020 prot. 34556 il Presidente Luca Rossetto della Associazione 

sportiva dilettantistica La Biellese, presentava al Comune di Biella l’intenzione di supportare 
le istituzioni per l’avvio delle azioni, materiali ed immateriali, per ospitare il ritiro del Torino 
Football Club Spa indicativamente dal 22 agosto 2020 al 5 settembre 2020; 
 

• lo Stadio Pozzo-Lamarmora è di proprietà del Comune di Biella e che la A.S.D. La Biellese, 
ha la sede nello stabile e utilizza lo stesso per le partite di campionato; 
 

• il Torino Football Club Spa ha manifestato la volontà di poter svolgere il ritiro 
precampionato a Biella e per il raggiungimento di tale obiettivo si richiede la costruzione di 
strategie e di pianificazioni da parte di A.S.D. La Biellese per individuare e sensibilizzare 
tutti i potenziali sponsor all’evento, ovvero reperire risorse finanziarie, attraverso campagne 
di raccolta fondi (fundraising); 
 

• A.S.D. La Biellese si è dichiarata disponibile ad assumere il ruolo e l’onere di fundraiser per 
il reperimento di risorse, materiali ed immateriali, per far si che Torino Football Club Spa 
scelga la Città di Biella per il ritiro precampionato; 
 

• stante la proprietà comunale dello Stadio Pozzo-Lamarmora e dell’area sulla quale esso 
insiste, è necessario disciplinare con un apposito protocollo delle modalità di esecuzione e 
delle azioni da svolgere direttamene da parte della A.S.D. La Biellese; 

 
Ritenuto che per le azioni sopra delineate, materiali ed immateriali, l’Associazione non 

intende richiedere alcun sostegno economico al Comune di Biella, impegnandosi 
autonomamente al reperimento delle risorse necessarie; 
 

Dato atto che la Città di Biella è onorata di ospitare per il proprio ‘ritiro estivo’ di 
preparazione atletica in vista dell’inizio del prossimo campionato nazionale professionisti, per 
la stagione 2020/2021, la squadra di calcio Torino Football Club Spa; 
 

Richiamato che lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consigliare n. 39 
del 27 giugno 2017, sottolinea che il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli 
interessi e ne promuove lo sviluppo, valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di 
volontariato operanti nel territorio, può delegare alle Associazioni operanti nel territorio la 
gestione di determinati servizi stipulando convenzioni nell’ambito dei principi stabiliti 
dall’ordinamento; 
 

Vista la deliberazione consigliare n. 7 del 26 febbraio 2020 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento per la concessione di contributi, patrocinio ed altri benefici 
economici” in attuazione dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; 
 

Ritenuto opportuno aderire alla proposta formulata dall’Associazione, addivenendo ad 
un protocollo d’intesa per ratificare il rapporto di collaborazione programmata, approvando in 
merito apposito schema di convenzione; 



 
Visto: 
 

− il vigente Statuto Comunale; 
− il D.Lgs n.267/2000 smi; 

 
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, per quanto in premessa dettagliato e qui reso proprio, lo schema di protocollo 

d’intesa che si allega al presente atto per parte integrante e sostanziale, con A.S.D. La 
Biellese, con lo scopo di attivare azioni sinergiche e di collaborazione, in vista del 
raggiungimento di risultati condivisi relativi ad ospitare il ritiro del Torino Football Club 
Spa indicativamente dal 22 agosto 2020 al 5 settembre 2020; 

 
2. di dar atto che questa Amministrazione Comunale, concede all’iniziativa di ospitalità e alle 

attività sportive che si terranno sul proprio territorio, il patrocinio della Città di Biella;  
 
3. di disporre un eventuale contributo finanziario da erogare dietro presentazione di specifica 

relazione di rendiconto da parte dell’A.S.D. La Biellese, con indicazione delle entrate e delle 
spese sostenute per l’iniziativa, oltre alla concessione e quindi all’utilizzo specifico dello 
stadio comunale e delle sue attrezzature alfine di consentire gli allenamenti della squadra 
del Torino Football Club Spa, per il periodo su indicato, a titolo di compartecipazione spese, 
e di coorganizzazione dell’evento sportivo accennato;  

 
4. di individuare il Dirigente del Settore Sport per l’adozione dei successivi atti autonomi e 

discendenti volti all’attuazione del presente atto, fino alla sottoscrizione del protocollo; 
 
5. di demandare al dirigente dell’Ufficio Sport, ogni incombenza gestionale relativa e 

conseguente alla presente deliberazione; 
 
6. di trasmettere la presente deliberazione, all’A.S.D. La Biellese, ed al Torino Football Club 

Spa.  
 


