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MOZIONE SU POLITICA VERSO LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PRESENTI SUL 
TERRITORIO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IL PRESIDENTE: Mette in discussione la seguente mozione presentata dal Consigliere 
Apicella del gruppo di Forza Italia: 
 

PREMESSO CHE 
 
È ormai largamente diffusa la consapevolezza di come lo sport – specie per i giovani – rivesta 
una importantissima valenza educativa. Per contro le società dilettantistiche sportive presenti 
sul nostro territorio faticano sempre più a tirare aventi per carenza di fondi. 
 

CONSIDERATO CHE 
 
- A quanto mi è dato di sapere l’attuale Giunta Comunale è in procinto di firmare una 

convenzione tra Comune e l’associazione sportiva  “Circolo Tennis Biella” che  porterà 
contributi pubblici a quest’ultima – documenti alla mano – per un ammontare pari a 18 
mila euro annui per sei anni; 

 
- Tale prestigiosa associazione (che ricordo può vantare circa 400 soci tra i più facoltosi 

dell’intera città e tra essi anche alcuni esponenti di questa Giunta) a rigor di logica e per le 
ragioni appena espresse non parrebbe certamente bisognosa di ulteriori aiuti pubblici da 
parte dell’Amministrazione Comunale; 

 
- Per contro esistono Associazioni sportive cittadine (come ad esempio la Chiavazzese e il 

Cossila) da sempre  “in prima linea” nel combattere il disagio giovanile e nel promuovere 
la cultura dello sport tra i giovanissimi che in questo 2005 non riceveranno alcun 
finanziamento pubblico (per mancanza di fondi, si dice) come affermato a più riprese e in 
differenti sedi dall’Assessore allo Sport e Bilancio Siragusa; 

 
- Tale politica – che con i pochi fondi pubblici a disposizione intende invece premiare le 

associazioni sportive più “solide” a danno invece di quelle più meritevoli di attenzione per 
il grande ruolo sociale ed educativo ricoperto in questi anni – appare del tutto 
incomprensibile per una Giunta di centrosinistra e per le componenti che la sostengono 
(leggasi Rifondazione Comunista) da sempre attenti alle ragioni dei più deboli. 

 
TANTO PREMESSO 

 
Impegna il Signor Sindaco e la Giunta: 
- Affinchè – riconoscendo l’opportunità e la validità del problema segnalato – rivedano e 

modifichino, in generale, la politica verso le associazioni sportive sul territorio e, in 
particolare, i termini della convenzione oggetto di tale mozione a vantaggio anche delle 
associazioni sportive dilettantistiche indicate (ma non solo) nel pieno rispetto dei più 
elementari principi di equità.     

 
IL CONS. SIG. APICELLA: Coglie l’occasione per ringraziare l’Assessore sig. Siragusa 
per le puntuali risposte che ha ricevuto in merito a delle interrogazioni sui campetti di calcio 
di palazzo Pella e di via Valle d’Aosta. 
Legge la mozione. 



Sottolinea le perplessità ed i dubbi che nutre in merito alla convenzione tra Comune e Circolo 
Tennis Biella, che prevede il versamento a quest’ultimo da parte del Comune di 18.000 Euro 
annui per sei anni. 
 
IL CONS. SIG. FILONI: Rileva che in Biella il settore sportivo ha dei problemi, dovuti 
principalmente alla mancanza di fondi. 
Ritiene che il Comune non deve fare assistenzialismo alle società sportive, ma tramite 
contributi permettere, specialmente alle più attive, di operare in favore della crescita dei 
giovani nel mondo dello sport. 
Elenca i costi che il Comune deve sostenere in base alle convenzioni stipulate con le varie 
società per la gestione degli impianti sportivi. 
Ricorda che è in vigore un Regolamento, approvato dalla passata Amministrazione 
Comunale, in base al quale il Comune deve cercare di affidare la gestione degli impianti 
sportivi a costo zero. 
Segnala il disagio, quale Presidente della Commissione Sport, di non aver più un assessore al 
quale fare riferimento. 
 
L’ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Ritiene che la mozione non è più attuale e quindi 
probabilmente è inutile continuare nella discussione. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’: Considera il problema sollevato da Apicella interessante ed 
auspica quindi che la discussione possa proseguire. 
 
L’ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Precisa che la convenzione con il Circolo Tennis Biella 
non è in procinto di essere firmata perché esiste e scadrà nel 2013. 
Ricorda che in Commissione è stata presa la decisione di rivedere alla scadenza le diverse 
convenzioni applicando in generale la regola di cercare di rinnovarle a costo zero, come è 
avvenuto per la Società Pietro Micca, in quanto nel corso degli anni le condizioni possono 
variare e alcune società possono non avere più necessità di ricevere contributi. 
Chiarisce inoltre che le Associazioni sportive Chiavazzese e Cossila hanno ottenuto il rinnovo 
della convenzione con un finanziamento di 10.500 Euro all’anno, così come per 
l’Associazione Lamarmora. 
Ribadisce che ritiene la mozione superata, perché la politica della gestione delle società 
sportive sul territorio è già stata modificata nella direzione richiesta dalla mozione. 
 
IL CONS. SIG. ZAPPALA’: Sostiene che nel campo dello sport sembra che non sempre 
vengano utilizzati parametri uguali per tutti e che se le risorse finanziarie non ci sono è per 
una scelta dell’Amministrazione che ha deciso di non dare forza e aiuto al mondo sportivo in 
città. 
Si sofferma sul valore sociale che ha lo sport specialmente verso l’educazione dei giovani. 
Dichiara di non condividere il sistema di gestione delle risorse destinate allo sport perché 
vengono concessi maggiori aiuti a sport costosi come il tennis, penalizzando società sportive 
che hanno il merito di permettere a ragazzini che vivono in zone con seri problemi sociali, 
come il Villaggio Lamarmora, di giocare a calcio a costo zero. 
Ritiene che la politica di gestione delle strutture sportive costringe le associazioni ad 
assumere un ruolo manageriale per tentare di far rendere una struttura sportiva. 
Sostiene che è doveroso rivedere il piano dello sport in quanto le società sportive si 
troveranno indebitate per avere accettato la politica impostata dalla Giunta. 
 
IL CONS. SIG. LEARDI: Ritiene che la politica sullo sport in questa città sia deficitaria, e 
sottolinea che ciò è sostenuto anche dal Presidente della competente Commissione Consiliare, 
appartenente al gruppo di Rifondazione Comunista. 
Afferma che non è vero che non ci sono i fondi, ma è la politica miope della Giunta che non 
vuole investire per lo sport, e il mondo sportivo soffre per questo tipo di scelta. 



Dichiara che egli aveva accolto positivamente l’abbinamento dell’Assessorato al bilancio con 
quello dello sport poiché immaginava che avrebbe favorito l’erogazione di contributi mirati 
alle associazioni sportive meritevoli con progetti seri, mentre così non è stato; ed ora 
l’Assessore Siragusa ha rassegnato le dimissioni da responsabile dello sport. 
Invita l’Amministrazione ed il Sindaco, attuale responsabile dello sport, a ragionare sulle 
scelte attuate finora e ad impostare una nuova politica verso lo sport sul territorio. 
Annuncia di essere favorevole alla mozione, ma propone di emendarla, affinché non parta da 
un problema legato ad una particolare società, per poi impegnare la Giunta in merito alla 
politica che riguarda tutto l’associativismo sportivo Biellese. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE: Ricorda che secondo la passata Amministrazione Comunale 
Biella sarebbe potuta diventare una città dello sport : con una piscina nuova adatta a grandi 
eventi internazionali ed il palazzetto dello sport che avrebbe garantito la vita a Pallacanestro 
Biella. Mentre oggi, sostiene, lo sport in città è in una condizione di grande sofferenza e 
prosegue le sue attività grazie all’intervento della Fondazione della CRB. 
Dichiara di non avere mai condiviso la scelta di affidare allo stesso Assessore bilancio e sport, 
poichè l’assessorato allo sport deve innanzitutto essere gestito da un appassionato e ritiene 
che l’Assessore sig. Siragusa, cui va riconosciuta capacità nella gestione del bilancio, non è 
stato messo nelle condizioni di potersi appassionare allo sport e quindi l’assessorato gli è stato 
spazzato via. 
Afferma che egli avrebbe accolto positivamente l’affidamento dell’assessorato allo sport ad 
un Consigliere del gruppo di Rifondazione Comunista ed in particolare al Consigliere sig. 
Filoni. 
Si sofferma sui costi di gestione della nuova piscina. 
Ritiene discutibile il riferimento nella mozione solo al “Circolo Tennis Biella” e, precisa, che 
il tennis non è uno sport d’élite, ma considera tutto il resto della mozione corretto e 
condivisibile. 
 
L’ASSESSORE SIG. SIRAGUSA: Sostiene che non vi è alcuna contraddizione nell’affidare 
all’Assessore al bilancio anche un assessorato di spesa come quello dello sport e spiega che 
ciò è stato fatto anche per avere un maggiore controllo sulle spese per lo sport. 
Chiarisce che essendo egli lontano dal mondo dello sport ha avuto più facilità nel trattare con 
assoluta imparzialità tutte le associazioni sportive. 
Precisa che le risorse comunali sono ridotte, e questo è un problema che tocca quasi tutte le 
amministrazioni in Italia, e quindi non è possibile trovare altri fondi per lo sport senza andare 
ad intaccare altri servizi di importanza fondamentale. 
Ricorda che da un sondaggio è stato rilevato un alto gradimento della cittadinanza verso 
impianti sportivi di Biella, anche se alcuni, come lo stadio Lamarmora, necessitano di 
notevoli investimenti. 
Sottolinea che nel rinnovo delle convenzioni e nella concessione dei contributi si è tenuto 
conto anche dell’attività sociale svolta dalle varie associazioni sportive. 
Ribadisce che la mozione è superata dalle linee scelte dall’Amministrazione ma che si può 
discutere l’argomento in Commissione per trovare un accordo comune. Ricorda però che 
nuove regole potranno essere applicate solo alla scadenza delle varie convenzioni. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Chiede di intervenire per replicare agli interventi, poi un 
componente del gruppo di Forza Italia farà la dichiarazione di voto. 
 
IL PRESIDENTE: Precisa che il Consigliere che ha presentato la mozione ha diritto a 
cinque minuti per replicare. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Chiarisce che la mozione pone un problema reale e con 
richieste chiare e semplici; ritiene quindi inutile cercare di trovare dei cavilli su come è scritta 
per giustificarne la mancata approvazione. 



Precisa di sapere che sono in corso convenzioni che vanno rispettate come per il Circolo 
Tennis Biella, ricorda però che queste convenzioni sono state stipulate dalle passate 
Amministrazioni di centro-sinistra. 
Segnala che esistono casi particolari di impianti sportivi come il campo di calcio di via Valle 
d’Aosta che può essere utilizzato da alcuni, ad esempio degli extracomunitari, mentre viene 
negato ad altri. 
Afferma che come è diritto dell’Amministrazione optare per determinate scelte così è diritto 
di un Consigliere non condividerle e contestarle. 
 
IL CONS. SIG. TONIAZZO: Sottolinea che la mozione segnala un disagio esistente in città. 
Segnala il caso di una manifestazione di sicuro prestigio di auto storiche organizzata in città 
dal Touring e ripresa anche dalla RAI, che ha richiesto ed ottenuto il patrocinio e la 
collaborazione del Comune di Biella, ma che ha avuto un sostegno diverso da quello riservato 
ad un’altra manifestazione simile avvenuta in città. Ritiene che ciò dimostri che il principio di 
equità non viene rispettato. 
Dichiara di essere favorevole a contributi a pioggia nel caso delle associazioni sportive, 
perché tutte sono in difficoltà e necessitano quindi di un aiuto da parte dell’Amministrazione. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale. 
 
IL CONS. SIG. LEARDI: Spiega che il gruppo di Forza Italia condivide le richieste 
contenute nella mozione. 
Chiarisce che egli ha solo segnalato che riteneva un po’ forzato il riferimento ad una sola 
associazione sportiva. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE: Domanda per quale motivo è stata tolta all’Assessore sig. 
Siragusa la delega per lo sport lasciandola a carico del Sindaco che ha già molti impegni, e gli 
risulterà quindi difficile seguire direttamente anche quel settore. 
Sottolinea che non si trovano i soldi per lo sport mentre si sono spesi sei miliardi di lire a 
favore della cultura e della mostra attualmente in corso. 
Si sofferma sulla situazione dello stadio Lamarmora segnalata dall’Assessore che contrasta 
con i risultati del sondaggio citato. 
Precisa che egli ha voluto sottolineare che il caso del Circolo Tennis Biella è solo uno dei 
tanti e che il modo chiaro e semplice di esporre le problematiche del Consigliere sig. Apicella 
è sicuramente efficace. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo dei Popolari Europei. 
 
IL CONS. SIG. REY: Ritiene positivo che in Consiglio Comunale si sia trattato il tema dello 
sport. 
Ringrazia il Consigliere sig. Filoni per come ha sempre gestito la Commissione sport, con 
entusiasmo e volontà. 
Sottolinea la valenza sociale ed educativa della pratica sportiva, e ritiene che le convenzioni 
dovrebbero prevedere una sollecitazione alle associazioni per invogliare i giovani a praticare 
l’atletica. 
Sostiene che è  proprio in momenti di ristrettezze economiche per i Comuni che occorre 
operare delle scelte e quindi la mancanza di fondi in favore dello sport è una scelta di 
quest’Amministrazione. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord. 
 
IL CONS. SIG. FILONI: Ricorda che le convenzioni in corso di validità devono essere 
rispettate. 
Auspica che lo sport diventi, o torni ad essere, importante per la città di Biella e che tutte le 
associazioni possano operare nel modo migliore, con strutture adeguate e se possibile sempre 
maggiori. 



Considera la mozione condivisibile nella parte finale e ritiene che sarebbe stato interessante 
discuterla, ed anche accoglierne i principi in sede di Commissione, ma dalla stessa si evince 
un attacco alla maggioranza; annuncia pertanto il suo voto di astensione. 
 
IL CONS. SIG. CARDINALE: Ricorda che in altre occasioni il Consigliere sig. Apicella ha 
promosso il libero utilizzo degli impianti sportivi, mentre in questo caso ne ha contestato e 
criticato l’uso spontaneo da parte di un gruppo di extracomunitari. 
Dichiara di considerare positiva l’aggregazione spontanea di gruppi sportivi. 
Annuncia che, vista la convenzione in atto, le precisazioni dell’Assessore sig. Siragusa e la 
citazione specifica nella mozione di un’associazione sportiva, il gruppo dei Democratici di 
Sinistra esprimerà voto contrario. 
 
IL CONS. SIG. MUTTI: Ritiene che la mozione, pur avendo un’ispirazione di fondo 
positiva, non fotografa in maniera corretta la realtà cittadina, imputa a questa 
Amministrazione scelte che non le appartengono e chiede di seguire una politica dello sport 
che è già in corso di attuazione da parte di questa Giunta. 
Sottolinea che la discussione si è allargata, ed alcuni Consiglieri hanno colto l’occasione per 
speculare sull’assegnazione delle deleghe all’interno della Giunta. 
Annuncia il voto contrario del gruppo della Margherita. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Precisa di avere presentato la mozione per poter discutere 
l’argomento in sede di Consiglio Comunale. 
Afferma che il Consigliere sig. Cardinale non ha compreso il suo pensiero in merito 
all’utilizzo del campo di calcio di via Valle d’Aosta. 
Dichiara di avere apprezzato l’intervento del Consigliere sig. Filoni ed annuncia pertanto il 
suo voto di astensione. 
 
Quindi, 
 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Si da atto che prima della votazione esce dall’aula il Consigliere sig. Zappalà. 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito (risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Rizzo, Galuppi e Apicella): 
 
Favorevoli n. 07 
Contrari n. 14 
Astenuti n. 02 
 
 
La mozione pertanto è respinta. 
 
 
=================================================================== 
 


