
LISTA CIVICA BIELLESE – LE PERSONE AL CENTRO – BUONGIORNO BIELLA

Ill.mo Sindaco della Città di Biella

Ill.mo Presidente del Consiglio Comunale 

Spett.le Ufficio Affari Generali 

INTERROGAZIONE

Oggetto: Concessione Tennis Biella

PREMESSO CHE:
Notizie apprese sui giornali locali segnalano alcune criticità in relazione ai soggetti che attualmente
gestiscono in concessione l’impianto sportivo del Tennis Biella.
In particolare, risulterebbe che il Comune di Biella abbia aperto la procedura per le revoca della
concessione. È opportuno ricordare che il Comune stesso ha già provveduto nel corso dell’estate
2019 ad irrogare multe di importo non indifferente al gestore per alcune irregolarità in particolare
sulla tariffazione.

CONSIDERATO CHE:
Dal sito on line del giornale La Provincia di Biella, si riporta qui una notizia pubblicata il 27/2/2020,
secondo la quale: “Il comune di Biella ha avviato la procedura per la scissione del contratto relativo
alla  gestione del  circolo del  tennis  di  via  Liguria.  Il  provvedimento “volto alla risoluzione della
concessione” è stato preso e ufficializzato per “ipotesi di inadempimenti e gravi violazioni della
concessione di gestione dell’impianto sportivo comunale, violazione delle disposizioni codicistiche
di cui all’articolo 105 del d.lgs. n.50/2016 costituenti elusione dei principi generali  in materia di
contratti pubblici”.
In  particolare  le  violazioni  riscontrate  sono  le  seguenti:  1)  applicazione  del  piano  tariffario  in
difformità dalla concessione; 2) canone di concessione non pagato per quota parte annualità 2018;
3) subappalto di servizi non autorizzato; 4) utilizzazione campi non omologati; 5) svolgimento in
assenza di  licenza del  gioco delle  carte;  6)  mancata manutenzione del  campo di  piazza San
Bernardo delle Alpi.
Il provvedimento è stato notificato a Gianfranco Damilano quale presidente e responsabile legale e
per conoscenza a PACO di Cosimo Napolitano e Bordighera Lawn Tennis Club.”

A seguito delle notizie giornalistiche, sono intervenuti in diverse riprese sempre sui media sia i
gestori dell’impianto sportivo, che avrebbero sostanzialmente negato la fondatezza dei rilievi mossi
loro, sia il Sindaco stesso, che avrebbe minimizzato la portata della notizia, evidenziando come
non sia intenzione del Comune di Biella procedere a provvedimenti traumatici in relazione alla
gestione dell’impianto sportivo.
 
CONSTATATO CHE:
Se  tale  notizia  dell’inizio  della  procedura  di  revoca  della  concessione  fosse  confermata,  si
tratterebbe  di  un  fallimento  amministrativo  non  indifferente,  se  si  pone  mente  al  fatto  che  la
gestione del Tennis è stata attribuita ai nuovi soggetti da poco più di un anno e che – ancora oggi –
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sul  sito  del  Comune  sono  indicate  le  tariffe  che  verranno  applicate  a  seguito  della  nuova
concessione:  Al  circolo  del  Villaggio  Sportivo,  i  campi  da tennis scoperti  costano  9,10  che
diventano 11,90 se sono necessarie le luci. Gli over 65 pagano 6 euro affittando un terreno di
gioco entro le 16. I campi coperti costano 14 euro con luci e 16,10 euro con luci e riscaldamento.
La  tariffa  agevolata  per  over  65  fino  alle  12  è  di  15  euro  e  comprende  l'utilizzo  di  luci  e
riscaldamento. Il campo a muro scoperto costa 4 euro all'ora. Per il terreno da calcetto coperto
con luci bisogna pagare 26,60 euro, che diventano 31,50 se si  usa anche il  riscaldamento. Al
Barazzetto il campo scoperto costa 5,60 euro all'ora, che diventano 7,70 se si usano le luci. Under
18, disabili e categorie disagiate hanno l'utilizzo gratuito. Gli over 65 pagano un euro a giocatore.
Tutte le tariffe sono valide sia per il  singolo sia per il doppio. È richiesto un contributo extra a
giocatore di 3 euro nel caso utilizzasse doccia e asciugacapelli negli spogliatoi”.

Vista  la  delicatezza  dell’argomento,  il  numero  rilevante  di  persone  potenzialmente  coinvolte  e
l’indubbio  interesse  del  Comune  di  Biella  al  miglior  funzionamento  possibile  del  prestigioso
impianto sportivo, non sembra sufficiente basare le riflessioni sull’argomento solo sulla scorta di
notizie e dichiarazioni pubblicate sui media. È invece di fondamentale importanza che vengano
fornite informazioni ufficiali, per permettere a tutti gli interessati di fare le proprie valutazioni. 

Già  in  un  precedente  consiglio  comunale  l’assessore  Giacomo  Moscarola,  in  risposta
all’interrogazione di alcuni consiglieri, ha ritenuto di esprimersi in modo tranquillizzante in merito al
problema  delle  violazioni  riscontrate  nella  prima  parte  del  2019,  sostenendo  che  trattasi  di
infrazioni  sporadiche  e  di  secondaria  importanza,  tant’è  che  aveva  ipotizzato  una  sostanziale
riduzione delle sanzioni comminate o addirittura la sospensione del provvedimento stesso. 

Ciò premesso, considerato e constatato, 

SI INTERPELLANO
Il Sindaco e l’Assessore competente

 Come si è concluso il procedimento di irrogazione delle sanzioni notificate nel mese di luglio
2019?

 La notizia dell’inizio del procedimento di revoca della concessione corrisponde al vero?
 In  caso affermativo,  l’elenco  delle  violazioni  pubblicato  sul  giornale  La Provincia  di  Biella

rispecchia le violazioni effettivamente riscontrate?
 Tali violazioni ricomprendono quelle già evidenziate in luglio e oggetto del provvedimento di

irrogazione delle sanzioni?
 In caso invece le notizie apprese sui media non rispecchino in modo esauriente la posizione

del  Comune  di  Biella,  la  fiducia  dell’Amministrazione  rispetto  ai  concessionari  permane
intatta?

Si richiede risposta orale in aula.

Biella 4.3.2020
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