
Gruppo Consigliare Partito Democratico città di Biella

             Interrogazione con risposta orale:

Biella il, 18 novembre 2019

Oggetto: Interrogazione : l'incredibile performance verbale dell'Assessore Zappalà contro Dirigenza, 
genitori e atleti della ASD Villaggio Lamarmora. 

PREMESSO:

- che in data 19 febbraio 2018 la Giunta Cavicchioli ha approvato il Progetto Esecutivo per 
l'intervento " Rifacimento Spogliatoi e servizi e campo allenamento, riferentesi al Campo Sportivo 
del Villaggio Lamarmora , in via Cavaglia' 2; 
- detto progetto era inserito nell'ambito del Bando DPCM 25.05.2016 ( emanato dal Governo 
Renzi) per la Riqualificazione della Periferia Storica del Villaggio Lamarmora nel margine Sud 
della Citta' di Biella;
- la Città di Biella aveva partecipato a detto Bando ed è stata beneficiata del finanziamento di 
tutte le opere pubbliche comprese nel progetto complessivo che ha portato alla Città di Biella 
complessivamente 4.115.000,00 Euro a fondo perduto;
- che con contratto n. 8173 del 12 settembre 2018 sono stati affidati i lavori all'Impresa ICOSER 
Servizi di Ingegneria Integrata srl di Montemesola (Ta) aggiudicataria per Euro 
425.390,29 tenuto conto del ribasso del 7,785% sul prezzo d'asta.
- che i lavori si sono concentrati principalmente sul rifacimento degli spogliatoi , in quanto per il 
nuovo campo in sintetico ,previsto per gli allenamenti, bisogna attendere lo sbancamento e il 
trasporto del materiale dal Campo sportivo di Chiavazza; 
- che nel mese di settembre u.s. sono terminati i lavori della costruzione degli spogliatoi con la 
posa dei panelli solari per la produzione di energia elettrica e acqua caldo sanitaria. Tra le 
innovazioni presenti si ricordano gli spogliatoi dedicato alle bambine e ragazze che giocano e 
giocheranno nelle squadre miste;
-che in data 11 ottobre 2019 sul sito del Comune di Biella appariva in forma ancora una volta 
autocelebrativa su lavori previsti, progettati e finanziati dalla Giunta Cavicchioli,un comunicato 
che riferiva di sopralluoghi sui vari cantieri presenti in Città , tra cui quello in parola, degli 
Assessori Moscarola e Zappalà, 
- che detto comunicato recitava testualmente, certificando la fine lavori, " Conclusi i lavori agli 
spogliatoi resta solo da definire l'allaccio alla centrale termica, dopodichè i nuovi locali saranno 
consegnati alla Polisportiva Villaggio Lamarmora che gestisce la struttura";
- che la ASD Polisportiva Villaggio Lamarmora gestisce la struttura pubblica in convenzione con il 
Comune di Biella e svolge un importante ruolo sociale all'interno del quartiere utilizzando lo 
sport come momento di partecipazione e di inclusione dei bambini e dei giovani alla vita 
sociale del quartiere , che detto ruolo è stato riconosciuto nei decenni da tutte le amministrazioni 
che si sono succedute, 
- che questa amministrazione moltp probabilmente ha sottovalutato il ruolo educativo esercitato dallo sport e 
in particolare di quanto si è fatto e si sta facendo al Villaggio Lamarmora;
- che detta struttura a servizio del quartiere è in funzione dal 1960 con la nascita dell'US Villaggio Lamamrora; 
- che l'ASD Polisportiva Villaggio Lamarmora a seguito dei lavori ha avuto difficoltà, anche 
finanziarie , nel continuare la propria attività a favore dei giovani, dovendo svolgere parte degli 
allenamenti e tutte le partite presso altre strutture, pagando i relativi canoni, 
- che con la comprensione e l'apporto delle famiglie tali difficoltà sono state in gran parte 
superate nell'attesa di cominciare la nuova stagione 2019/2020 nei mesi di settembre ottobre 
2019 usufrendo dell nuove strutture, 

CONSTATATO:
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- che a tutt'oggi la struttura non è agibile in quanto manca l'allacciamento della centrale termica, 
questo nonostante la poblematica fosse risaputa da mesi;;
- che la Società è costretta a continuare a gestire la propria attività in modo ridotto perdendo 
atleti e capacità formativa sia calcisticamente che socialmente; 

PRESO ATTO: 

- che la situazione della struttura pur completata ma inutilizzabile e le difficoltà dell ASD 
Villaggio Lamarmora sono state esplicitate dalla Società tramite un intervento apparso su "Il 
Biellese" di venerdì 15 novembre 2019; 
- che l'Assessore Zappalà sullo stesso giornale replica testualmente" Una società che ha ricevuto 
in dono degli spogliatoi nuovi da 700 mila euro credo debba avere un po' di pazienza. Nessuno si 
aspetta della riconoscenza per il fatto che il Comune ha investito una tale somma, ma un minimo 
di pazienza sì, anche perchè non si tratta di un atto dovuto". Concldendo che ci vorrà ancora un 
mesetto per il collegamento alla caldaia. 

TUTTO CIO' PREMESSO: 
nello stigmatizzare l'intervento arrogante dell'Assessore Zappalà 

                           si interpella il SINDACO e l'Assessore competente per sapere: 

- perchè ci vogliono tre mesi per un collegamento ad una caldaia; 

- perchè , pur a conoscenza da mesi della situazione, non sono intervenuti presso la Società di 
teleriscaldamento che , ricordiamo sta facendo lavori importanti in Città e presso la società che 
gestisce la rete pubblica comunale del gas; 

- se sono a conoscenza del ruolo dello sport nella vita formativa, creativa e sociale dei bambini e 
delle ragazze;

- se sono a conoscenza del ruolo che le societa sportive , in primo luo l'ASD Polisportiva Villaggio 
Lamamrmora , svolgono da decenni all interno del quartiere, 

- se sono a conoscenza che la struttura sportiva situata in Via Cavaglià 2 è una proprietà 
comunale data in concessione;

- se sono a conoscenza che il rifacimento degli spogliatoi era una cosa dovuta in quanto esisteva ancora un tetto in
eternit e che il rifacimento della struttura era oggetto di  promesse elettorali da qualche lustro;

- che non si tratta di un gentile dono di questa amministrazione ma il semplice intervento pubblico su una struttura
non più a norma;

- che l'intervento è stato previsto, progettato, finanziato dalla Giunta Cavicchioli, - se intendono intervenire nei
confronti della società di teleriscaldamento e del gas sollecitando l'intervento;
 
- se intendono chiedere scusa a dirigenti, genitori e atleti della società per i toni arroganti e non 
dovuti usati dall'Assessore.
 
In attesa di riscontro, cordiali saluti.

Marco Cavicchioli, Diego Presa, Valeria Varnero, Mohamed Es Saket, Marta Bruschi


