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Ill. Sindaco comune di Biella

MOZIONE

SPESE LAMARMORA - PALAPAIETTA

premesso che

- il comune di Biella è proprietario del Palapaietta che è dato in 
gestione alla società Ginnastica Lamarmora.

- Il Palapaietta necessitava del rifacimento del parquet, cosa che 
l’amministrazione comunale ha fatto eseguire lo scorso anno.

- È pacifico che gestire una struttura sportiva vuole dire utilizzarla 
principalmente per eventi sportivi, quali allenamenti, saggi e 
partite di campionato, manifestazioni.

- Tali attività sono svolte soprattutto nei mesi da settembre a 
giugno

Veniamo a sapere che l’amministrazione comunale di Biella, 
malgrado il buon senso e le ripetute richieste della società 
Ginnastica Lamarmora di eseguire la straordinaria manutenzione nei
mesi estivi, ha fatto cominciare il lavori di risistemazione del parquet
venerdì 8 settembre 2017 e che tali lavori sono durati per tre mesi.
Mesi nei quali i gestori avrebbero dovuto fare attività sportiva.
Anche se il Comune aveva messo a disposizione alcune ore nella 
palestra del Villaggio Lamarmora, diverse società hanno deciso 
ovviamente di sistemarsi altrove. E cosi la società Bon Prix di 
pallacanestro Femminile non solo si è sistemata per quei tre mesi 
nella struttura dei salesiani, ma ha proseguito per tutta l’annata 
sportiva 2018 e altrettanto ha fatto la squadra di serie b del volley 
maschile e le squadre di calcio.
Inoltre diverse manifestazioni programmate nei tre mesi di 
inagibilità sono state svolte forzatamente in altre strutture oppure 
annullate.

Ma questa è solo la punta dell’iceberg:
- Per eseguire tali lavori è stata usata la corrente elettrica del 

Palapaietta;
- per riscaldare e far asciugare è stato utilizzato il riscaldamento 

del Palapaietta,
- anche il custode è stato ovviamente impegnato per tre mesi
- sono occorse anche pulizie di fine cantiere
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TUTTO QUESTO A CARICO DELLA GINNASTICA LAMARMORMA
PER UN TOTALE DI circa 17.000 EURO.

Fino ad ora delle spese vive nulla è stato riconosciuto 
dall’amministrazione Comunale se non 3000 di rendiconto per 
l’utilizzo della palestra del Villaggio Lamarmora

E’ sconcertante che una Società storica e gloriosa  come la 
Ginnastica Lamarmora debba essere trattata dal suo Comune in 
questo modo.
Non occorre aggiungere altro e per questo 

Impegno il Sindaco e la Giunta

A risarcire la società Ginnastica Lamarmora dei danni subiti e delle 
spese non a suo carico.

Il consigliere comunale
  Massimiliano Gaggino
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