
N. 185  DEL  05.12.2005 
 
MOZIONE SUI CAMPETTI DA BASKET 
 
 
IL PRESIDENTE: Mette in discussione la seguente mozione presentata dal Consigliere sig. 
Apicella del gruppo di Forza Italia: 

 
“PREMESSO CHE 

L’opportunità di poter svolgere attività sportive sin dalla tenera età in strutture adeguate 
rappresenta da sempre il primo incontro – importantissimo – tra i giovani e il mondo dello 
sport.  

CONSIDERATO CHE 
 
• In città esiste una realtà sportiva e consolidata quale è Pallacanestro Biella, società che in 

questi ultimi anni ha avuto il merito di portare in giro per l’Italia il nome della nostra città; 
• Tale società, oltre ai brillanti risultati ottenuti negli ultimi anni al massimo livello 

professionistico, ha da sempre mantenuto inalterata la propria attenzione verso i settori 
giovanili; 

• Il progetto di Pallacanestro Biella proprio per la sua attenzione verso il settore giovanile è 
un patrimonio per l’intera città che da parte delle istituzioni va sostenuto sia 
economicamente sia con la creazione di strutture adeguate (contribuendo così a favorirne 
la crescita); 

• Proprio il settore giovanile è uno dei fiori all’occhiello di questa società come dimostrano 
i brillanti risultati sportivi ottenuti nelle varie categorie; 

• Sono sempre di più i giovani che grazie alla presenza di una società come Pallacanestro 
Biella si avvicinano con curiosità ed entusiasmo a questo bellissimo sport; 

• In altre realtà italiane proprio la presenza ai massimi vertici di una società di basket ha 
indotto le amministrazioni cittadine ad adoperarsi affinché i più giovani avessero sotto 
casa in ogni quartiere un campetto da basket attrezzato e pronto all’uso da poter 
frequentare liberamente e gratuitamente. 

 
TANTO PREMESSO 

 
Si impegna il Signor Sindaco e la Giunta: 
 
• Se non ritengano opportuno, alla luce delle considerazioni di cui sopra, sostenere nei fatti 

questa politica di attenzione verso la possibilità di fare sport tra i giovanissimi dotando – 
ove non già presenti – tutti i quartieri cittadini di campetti da basket nei quali proprio i più 
giovani possano muovere i primi passi verso la pratica di una sana attività sportiva”. 

 
IL CONS. SIG. APICELLA:  Legge la mozione. 
 
IL CONS. SIG. PANZANELLI: Considera la mozione condivisibile nello spirito, ma 
ingenerosa nei confronti dell'Amministrazione attuale e di quelle precedenti, che hanno 
sempre rivolto una particolare attenzione nei confronti delle strutture sportive. 
Invita a provvedere ad un censimento dei campi di pallacanestro ad uso pubblico 
verificandone anche lo stato di manutenzione. Ricorda che molti oratori, che usufruiscono del 
sostegno economico da parte del Comune, sono dotati di campi di pallacanestro e pallavolo. 
Chiede se nella mozione si intendono prendere in considerazione solo i campi tradizionali o 
anche quelli definiti "play graund". 
Ritiene che solo dopo un attento censimento delle strutture esistenti, ed in funzione delle 
risorse disponibili  si potrà decidere se eventualmente attuare quanto richiesto dalla mozione. 



Si sofferma sull'importanza dello sport nell'aggregazione e nell'educazione dei giovani. 
 
IL CONS. SIG. TONIAZZO: Considera sempre importante il sostegno allo sport. 
Ritiene che la richiesta della mozione potrebbe essere estesa anche ad altri sport forse 
considerati "minori" che non vengono abbastanza sostenuti. 
Dichiara di apprezzare lo spirito della mozione. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale. 
 
IL CONS. SIG. FILONI: Rileva che molte strutture sono già presenti in città ma considera 
la proposta interessante; pertanto ritiene che sarebbe opportuno discuterne all'interno della 
Commissione sport, anche per meglio definire come e dove eventualmente realizzare i 
campetti da basket. 
Ritiene che il discorso potrebbe essere allargato anche verso altri sport la cui pratica va per la 
maggiore come il calcio a cinque o il golf. 
Si sofferma sull'importanza dello sport per i giovani e sull'aiuto che può fornire per aiutarli a 
crescere. 
 
IL CONS. SIG. REY: Osserva che dall'inizio di questo mandato legislativo tutte le mozioni 
presentate dai gruppi di minoranza sono state sistematicamente bocciate, anche quelle che 
ponevano delle questioni condivisibili. 
Rileva che anche in questo caso sono stati posti dei "però". 
Ritiene che i Consiglieri debbano esprimere un parere favorevole o contrario rispetto a quanto 
proposto in una mozione, sarà poi l'Amministrazione, anche in base alle risorse finanziarie, a 
decidere con quali tempi sarà possibile attuare quanto è stato richiesto. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Lega Nord. 
 
IL CONS. SIG. PICHETTO FRATIN: Ritiene sempre positivo aumentare le strutture 
sportive in città. 
Rileva che genericamente si fa riferimento allo sport sotto l'aspetto agonistico, delle società 
sportive, o della pratica da parte dei giovani quale veicolo per la loro formazione, mentre 
esiste anche una fascia di cittadini per cui lo sport è diventato un'occupazione temporale 
entrando a far parte della vita quotidiana. 
Sostiene che esiste una fascia di giovani, oltre i 18/20 anni che hanno visto sfumare ogni 
possibilità di pratica agonistica dello sport e ciò li porta ad abbandonare totalmente 
quest'attività ed a vivere una situazione di disagio. 
Domanda se la Giunta ha intenzione di considerare anche questo ultimo aspetto che va a 
coinvolgere non solo il mondo dello sport ma anche quello sociale. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI: Illustra alcuni dati emersi dal progetto "Nutrizione Piemonte" 
realizzato dall'ASL tra gli studenti delle scuole medie e dei primi anni delle superiori. In 
particolare sottolinea che la pratica sportiva decresce con l'aumento dell'età dei giovani, e 
molti studenti delle superiori non svolgono altra attività al di fuori dell'educazione fisica 
scolastica. 
Ritiene quindi che qualsiasi iniziativa volta ad incentivare la pratica sportiva e l'attività fisica 
sia positiva. 
Invita a prendere in considerazione la mozione all'interno della Commissione sport per 
esaminare meglio la questione e decidere eventualmente se, dove, e con quali criteri realizzare 
le strutture richieste. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE: Rileva che la serietà con la quale si sta svolgendo il dibattito 
dimostra la validità della mozione. 
Ricorda che la recente riforma scolastica, che recepisce anche quanto già disposto dall'ex 
Ministro Berlinguer, prevede l'introduzione, fin dalla scuola primaria, della disciplina di 
educazione alimentare, motoria e sportiva. 



Auspica che la mozione venga accolta con il voto favorevole di tutti i Consiglieri e che quanto 
richiesto venga attuato dopo un attento monitoraggio delle strutture sportive già esistenti e 
dell'opportunità, per un determinato sito, di realizzarne altre. 
 
IL SIG. SINDACO: Osserva che la passata Amministrazione aveva già provveduto ad 
iniziare la realizzazione di campetti da basket. 
Dichiara di essere favorevole alla proposta della mozione purché nel dispositivo dopo le 
parole "..di campetti da basket" venga aggiunto "ed a proseguire come già fatto in 
precedenza". 
Precisa che un intervento come quello richiesto, nel rispetto delle normative di legge, 
comporterà spese per il Comune che si possono approssimativamente quantificare in 
45.000/50.000 Euro. Sarà inoltre necessaria un'adeguata manutenzione delle strutture. 
Ricorda che negli anni passati l'Amministrazione Comunale ha sostenuto investimenti molto 
elevati per la realizzazione di strutture sportive che hanno portato Biella ad essere tra le città 
più qualificate in questo campo. 
Si sofferma sulla situazione della cultura sportiva in altre nazioni europee, sui rapporti con le 
società sportive cittadine ed i relativi contributi e sponsorizzazioni. 
 
IL CONS. SIG. REY: Chiede per quale motivo la Commissione sport non viene più riunita 
da mesi. 
 
IL SIG. SINDACO: Ritiene che non ci sia un motivo particolare, comunque ne parlerà con il 
presidente della Commissione. 
 
IL CONS. SIG. APICELLA: Afferma di avere apprezzato l'intervento del sig. Sindaco. 
Precisa di essere a conoscenza dell'attuale situazione dei campetti da basket, di avere chiesto 
di dotare le zone che non ne sono attrezzate e di essere consapevole che l'intervento 
comporterà delle spese. 
Dichiara di essere disposto, se è possibile a norma di Regolamento, a modificare la mozione 
così come ha richiesto il sig. Sindaco. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE: Ritiene che il contenuto della mozione sia in linea con 
l'intervento del sig. Sindaco che egli ha apprezzato. 
 
IL SIG. SINDACO: Afferma che riterrebbe opportuno modificare la prima parte del disposto 
della mozione in tal senso "Se non ritengano opportuno, alla luce delle considerazioni di cui 
sopra, di proseguire questa politica di attenzione .....". 
 
IL CONS. SIG. GENTILE: Ribadisce che il senso della mozione è quello espresso dal sig. 
Sindaco e che per modificarla occorrerebbe ritirarla, ripresentarla e ridiscuterla in Consiglio 
Comunale. 
 
IL SIG. SINDACO: Dichiara di essere disponibile ad approvare la mozione anche senza 
modifiche purché sia chiaro che il senso del documento è quello che egli ha precisato. 
 
IL CONS. SIG. GENTILE: Prende atto della dichiarazione del sig. Sindaco ed annuncia il 
voto favorevole del gruppo dei Popolari Europei per Biella. 
 
IL CONS. SIG. FILONI: Chiede se le cifre citate dal Sindaco sono riferite ad uno o più 
campi da basket. 
Annuncia il voto favorevole del gruppo di Rifondazione Comunista. 
 
IL CONS. SIG. VALENTI: Annuncia, visto il chiarimento del sig. Sindaco, il voto 
favorevole del gruppo dei Democratici di Sinistra. 



 
IL CONS. SIG. VAGLIO: Si sofferma sui costi delle opere che, sostiene, in ambito 
pubblico, sono più elevati che in quello privato. 
Annuncia il voto favorevole del suo gruppo. 
 
IL CONS. SIG. PANZANELLI: Precisa che egli non ha dichiarato di essere contrario alla 
mozione ma di ritenerla ingenerosa rispetto all'impegno dimostrato dall'Amministrazione. 
Annuncia che, preso atto delle precisazioni del sig. Sindaco e del Consigliere sig. Gentile, il 
gruppo della Margherita esprimerà voto favorevole. 
 
Quindi, 
 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
Procede alla conseguente votazione con il seguente esito, risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Mottino, Panzanelli e Zappalà: 
 
Favorevoli unanimi palesi n. 33 
 
La mozione pertanto viene approvata all’unanimità. 
 
 
 
 
 


