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OGGETTO: SPORT – PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA – ATTO DI
INDIRIZZO

L’anno duemilanove il sette del mese di settembre alle ore 15,00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e
sono presenti i seguenti sigg.ri:

GENTILE DONATO
CALDESI LIVIA
MAZZOLI EZIO
MELLO RELLA GABRIELE
OLIVERO MARZIO
MILANI VANNA
GIACHINO CATERINA
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PELLA ROBERTO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Elena TANDA incaricato della
redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

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

N. 405 DEL 07.09.2009
SPORT – PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA PAJETTA – ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
•

che il Palazzetto dello Sport di Biella, di proprietà del Comune di Biella ed in gestione
all’A.S. “Pietro Micca”, ottenne in data 24/03/1994 il C.P.I. dal Comando Provinciale di
Vercelli e che le condizioni di esercizio dell’impianto prevedevano una capienza di
pubblico di 2.000 persone;

•

che le normative della Federazione Italiana Pallacanestro nel 1996 richiedeva un aumento
della capienza del Palazzetto dello Sport per poter effettuare le partite di Lega Basket
della locale squadra di Pallacanestro;

•

che per incrementare tale capienza fu necessario acquistare e modificare la parte Nord del
Palazzetto con il posizionamento di una Tribuna retrattile con capienza di 500 posti a
sedere;

•

che in data 03/12/1996 fu ottenuto il C.P.I. dal Comando dei Vigili del Fuoco di Biella per
una capienza di 2.500 posti a sedere;

•

che susseguentemente per ottemperare alla normativa F.I.P. per le partite di Lega serie
“A” si è reso necessario incrementare la capienza con l’acquisto ed il posizionamento di
una tribunetta mobile per i giornalisti posta nel lato Sud del Palazzetto dello Sport e delle
sedute mobili per gli spettatori posizionate nel parterre lato Est e Ovest per complessivi
354 posti a sedere;

•

che fu presentato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e C.C.V.P.S. le
documentazioni di rito atte all’ottenimento del C.P.I. e agibilità dell’Impianto in oggetto
dell’ulteriore aumento di capienza per complessivi 2.854 posti;

•

che la C.C.V.P.S. riunitasi il 10/22 giugno 2005 e 23/02/2007 prescriveva alcuni lavori
onde scongiurare particolari situazioni relative al transito ed alla permanenza del pubblico
all’interno del Palazzetto, ritenendolo provvisoriamente agibile per 2.778 posti a sedere;

•

che il Comune di Biella, attraverso l’Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici, ha
realizzato le opere suppletive richieste dai VV.F. e C.C.V.P.S. nonché della richiesta della
Questura di Biella nel frattempo interpellata per l’introduzione nel 2005 delle nuove
normative sugli impianti sportivi con presenza di pubblico;

•

che nella primavera dell’anno 2009 l’attività della locale Squadra di Pallacanestro è stata
trasferita nel nuovo Palazzetto dello Sport presso “Gli Orsi” di Biella;

•

che su richiesta dell’Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici – il giorno 15/06/2009 si
riuniva la C.C.V.P.S. per il conseguimento del C.P.I. e dell’agibilità dell’impianto in
oggetto per 2.500 posti a sedere e che a seguito della riunione la Commissione stessa
riteneva di effettuare una verifica all’impianto con sopralluogo da effettuarsi al momento
in cui fosse definita la nuova destinazione della struttura;

Vista la richiesta dell’Ente Gestore dell’Impianto “Associazione Sportiva Pietro
Micca” della rimozione delle sedute mobili poste sul parterre Est e Ovest e delle tribune
retrattili/mobili presenti nell’impianto;
Sentito il Settore Edilizia Pubblica Ufficio impianti sportivi e considerato che per
l’attività svolta all’interno dell’impianto viene a mancare l’esigenza di avere una capienza di
2.778 posti a sedere e che quindi si tornerebbe ad una capienza complessiva di 2000 posti;
Dato atto che solo in occasioni di eventi eccezionali potrebbero essere utilizzate le
sedute mobili poste nel parterre lati Est e Ovest;
Dato atto che trattandosi di mero atto di indirizzo non sono richiesti i pareri sulla
regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U. 267/2000;
Ritenuto pertanto che le motivazioni esposte siano accoglibili;
Con voti favorevoli, unanimi, palesi;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate e qui espressamente richiamate, il
seguente atto di indirizzo:
a. procedere alla riduzione della capienza del Palazzetto dello Sport di Via Paietta da
2.778 a 2000 posti;
b. autorizzare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Dott. Arch. Graziano Patergnani a
far rimuovere le Tribune retratti/mobili collocate nel Palazzetto dello Sport di Via
Paletta, nonché tutte le sedute mobili poste sul parterre lato Est e Ovest con
conseguente accatastamento delle medesime nei magazzini del suddetto impianto
Sportivo;
c. demandare al Dirigente del Settore Lavori Pubblici Dott. Arch. Graziano Patergnani e
per esso il gestore dell’impianto ogni altro adempimento per l’ottenimento del C.P.I.
con la nuova capienza;
2. di dichiarare con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza.

