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L’anno duemilaventuno il ventotto del mese di luglio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

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 SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

 

 

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

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI 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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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

• con lettera in data 22 luglio 2021 prot. 36669 il Vice-Presidente dott. Paolo Garbaccio della 

Associazione sportiva dilettantistica La Biellese, ha manifestato al Comune di Biella la 

disponibilità di supportare le istituzioni per l’avvio delle azioni, materiali ed immateriali, 

per ospitare il ritiro del Torino Football Club Primavera da Venerdì 30 luglio 2021 fino a 

venerdì 13 agosto 2021; 

• 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 per la categoria Primavera 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 sì 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; 

Considerato che: 

• è intenzione dell’Amministrazione Comunale intervenire promuovendo e supportando le 

attività e iniziative che possano stimolare l’interesse della cittadinanza, anche non Biellese, 

nei confronti della Città, nel delicato contesto attuale condizionato fortemente dalle misure 

di contenimento della pandemia da Covid19; 

• l’Amministrazione Comunale è intenzionata a collaborare e sostenere l’iniziativa attraverso 

la messa a disposizione del campo da gioco dello Stadio “Lamarmora-Vittorio Pozzo”, 

regolamentare per il gioco del calcio, con terreno in erba naturale in perfette condizioni ed 

annesse tribune e spogliatoi, il magazzino, sala medica, sale massaggi, l’area a sud in erba 

naturale ed adiacente al campo per uso atletico; 

Dato atto della possibilità di ospitare la squadra di calcio Torino Football Club 

Primavera, per il proprio “ritiro estivo” di preparazione atletica in vista dell’inizio del prossimo 

campionato, per la stagione 2021/2022, rappresenta un valido strumento per la promozione 

dello sport e degli eventi ad esso associati con l’obiettivo di avvicinare i cittadini alla pratica 

sportiva e ai valori che esso rappresenta, ma anche come strumento di promozione della 

visibilità e dell’attrattiva del territorio e dello sviluppo dell’economia, consolidando le 

opportunità turistiche locali verso target di clientela in ottica incoming; 



Considerato che: 

• l’articolo 3 comma 1 lettera c) del vigente Regolamento per la concessione di contributi, 

patrocinio e altri benefici economici, in cui si prevede che le collaborazioni per la 

realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di 

co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale, debba essere 

approvata dalla Giunta Comunale unitamente ad apposito disciplinare nel quale sono 

dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di 

ciascuno; 

• in particolare, per l’organizzazione, la realizzazione e la promozione delle attività suddette 

si reputa necessario disciplinare, in apposito protocollo d’intesa i rapporti con la A.S.D. La 

Biellese;  

• a tal fine le parti, A.S.D. La Biellese e Amministrazione Comunale, dovranno sottoscrivere 

una Protocollo d’Intesa che preveda i compiti e gli oneri a carico di ogni singolo soggetto 

per la realizzazione di tali attività; 

Tenuto conto che la collaborazione con la A.S.D. La Biellese è meritevole di 

consenso e di interesse e risulta coerente con gli obiettivi di promozione e di sviluppo sociale 

espressi nel piano strategico dell’Amministrazione comunale e pertanto si colloca 

opportunamente nell’ambito delle azioni e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si 

intendono avviare direttamente o favorire in via sussidiaria;  

Richiamato 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; 

Dato atto che la spesa complessiva di €uro 30.000,00 trova copertura al capitolo 

104060125130 ad oggetto “Trasferimenti sport e impianti sportivi a istituzioni sociali private”; 

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; 

• i pareri di regolarità tecnica e contabile, 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 

Primavera da venerdì 30 luglio 2021 fino a venerdì 13 agosto 2021; 

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 contributo per il sostegno finanziario dell’iniziativa 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 Primavera, per il periodo 

su indicato, a titolo di compartecipazione spese, e di coorganizzazione dell’evento sportivo 

accennato;  

4. di dare atto che la spesa complessiva massima di €uro 30.000,00 trova copertura al capitolo 

104060125130 ad oggetto “Trasferimenti sport e impianti sportivi a istituzioni sociali 

private”. 

5. 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; 

6. di demandare al dirigente dell’Ufficio Sport, ogni incombenza gestionale relativa e 

conseguente alla presente deliberazione; 

7. di trasmettere la presente deliberazione, all’A.S.D. La Biellese, ed al Torino Football Club 

Spa;  

8. di dare atto altresì che la concessione del contributo viene effettuata al fine di sostenere le 

attività delle associazioni/enti interessati, ritenendoli meritevoli e non a fronte di pubblicità 

per l’ente; 

9. 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.  

 


