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OGGETTO: SPORT – CONVENZIONE CON SOCIETÀ ATHENEUM S.R.L. PER LA 

GESTIONE E L’UTILIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE 
“MASSIMO RIVETTI” - PROROGA 

 
 
 

L’anno duemilaundici il sette del mese di marzo alle ore 15,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 114  DEL  07.03.2011 
 

SPORT – CONVENZIONE CON SOCIETÀ ATHENEUM S.R.L. PER LA GESTIONE E 
L’UTILIZZAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE “MASSIMO RIV ETTI” - PROROGA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 
 
• che con Atto Rep. n. 2533 del 24/09/2004 la Città di Biella ha concesso alla Società 

Atheneum s.r.l. la gestione della piscina comunale coperta e scoperta “Massimo Rivetti”, 
con decorrenza dal 1° luglio 2004 e per la durata di dieci anni, pertanto con scadenza 30 
giugno 2014; 

 
• che negli ultimi anni di gestione, l’aumento dei costi energetici ed i cambiamenti di alcune 

norme di sicurezza relativamente alla gestione sportiva dell’impianto, hanno portato ad una 
crescita esponenziale dei costi gestionali; 

 
• che la Società Atheneum s.r.l. ha proposto il progetto “Piscina Verde Massimo Rivetti – 

Un impianto sportivo ecocompatibile più efficiente con minori costi gestionali”, volto a 
ridurre sia i costi gestionali sia l’impatto ambientale dell’impianto oltre che a migliorare la 
qualità del servizio erogato alle Società Sportive e ai cittadini fruitori dell’impianto 
(proposta di progetto: documenti del 11.12.2009, 19.04.2010, 03.06.2010, agli atti); 

 
• che gli interventi proposti dalla Società Atheneum s.r.l. riguardano in particolare: 

� produzione autonoma di energia elettrica e termica; 
� interventi di risparmio energetico; 
� interventi sul microclima ambiente vasca; 
� interventi mirati a migliorare la qualità del servizio erogato; 

 
 Considerato: 
 
• che Società Atheneum s.r.l., ha preventivato un conto economico finanziario per la 

realizzazione degli interventi di circa Euro 300.000,00, prevedendo la copertura della quota 
di ammortamento con il risparmio successivo sui costi di gestione. La Società si impegna a 
sostenere totalmente tale investimento, senza alcuna spesa aggiuntiva per 
l’Amministrazione comunale, previa concessione di una proroga della scadenza della 
convenzione in atto; 

 
• che l’art. 18 commi 5-8 del “Capitolato speciale per la concessione della gestione e 

utilizzazione della piscina comunale Massimo Rivetti” indica “Gli interventi migliorativi 
devono essere concordati tra le parti. Nessun obbligo può derivare ad alcune delle parti se 
l’accordo manca. Il concessionario può, a propria cura e spese, previa autorizzazione del 
concedente, proporre di aumentare la dotazione di attrezzature sportive che ritiene utile alla 
migliore funzionalità degli impianti. Può altresì proporre interventi di manutenzione 
straordinaria e/o innovazioni non ricompresi nell’originaria offerta che il concedente deve 
autorizzare e che può anche finanziare, in tutto o in parte, secondo modalità di volta in 
volta da concordarsi. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca 
un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature ed agli impianti del complesso o può 
riconoscere un contributo al concessionario qualora tali interventi vengano realizzati da 
quest’ultimo previa approvazione preventiva degli stessi”; 

 



• che l’art. 7 comma 2 del “Capitolato speciale per la concessione della gestione e 
utilizzazione della piscina comunale Massimo Rivetti” indica: “L’amministrazione si 
riserva il diritto di prorogare la concessione per un uguale periodo di durata della stessa 
pervio apposito atto deliberativo ed alle stesse condizioni stabilite in convenzione”; 

 
• che la convenzione Rep. n. 2533 del 24/09/2004 prevede un corrispettivo annuo dovuto dal 

COMUNE DI BIELLA alla Società ATHENEUM s.r.l. pari a Euro 199.000,00=  
(centonovantanovemila/00) + IVA; 

 
 Considerato inoltre che l’investimento proposto dalla Società Atheneum s.r.l. produce 
una riduzione dei costi gestionali e pertanto consente di ridurre il corrispettivo annuo di 
gestione dovuto dal COMUNE DI BIELLA alla Società ATHENEUM s.r.l. di Euro 25.000,00 
IVA esclusa, il corrispettivo annuo verrà ridotto a Euro 174.000,00= 
(centosettantaquattromila/00) + IVA a partire dal 1° gennaio 2012. Entro tale data è previsto il 
termine dei lavori;  
 
 Dato atto che l’Amministrazione comunale, sensibile ai costi gestionali, si riserva, in 
caso di aumento del costo dell’acqua superiore al 3% rispetto ai valori al 01/01/2012, di 
rivedere in proporzione il corrispettivo di gestione; 
 
 Ritenuto pertanto necessario prorogare il termine di scadenza della convenzione Rep. 
n. 2533 del 24/09/2004, per un uguale periodo di durata della stessa (anni 10) e pertanto dal 1 
luglio 2014 al 30 giugno 2024 per i motivi sopracitati, a condizione e subordinatamente alla 
presentazione del progetto tecnico definitivo da approvarsi da parte dell’Amministrazione 
comunale e all’ottenimento di tutte le superiori approvazioni previste dalla legge (Vigili del 
Fuoco, ASL, CONI, etc.); 
 
 Ritenuto inoltre opportuno rivedere il corrispettivo annuo di gestione da Euro 
199.000,00 + IVA a Euro 174.000,00 + IVA a partire dal 1° gennaio 2012, data in cui è 
previsto il termine dei lavori; 
 
 Riconosciuta l’importanza a livello cittadino, e non solo, della piscina comunale 
“Massimo Rivetti”, che negli anni ha riscontrato una considerevole affluenza, con una forte 
presenza delle scuole, delle associazioni di volontariato e delle associazioni sportive e ha 
ospitato numerosi eventi sportivi di carattere nazionale ed internazionale; 
 
 Valutata favorevolmente da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella la proposta 
presentata dalla Società Atheneum s.r.l. che va ad incrementare il patrimonio in dotazione e a 
migliorare notevolmente il servizio offerto ai cittadini, con una minor spesa per questa 
Amministrazione; 
 
 Visto il parere favorevole dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Biella in data 
28.04.2010, agli atti; 
 
 Vista la deliberazione C.C. n. 22 del 09.02.2011 bilancio annuale di previsione per 
l’anno 2011 - Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013 – 
Approvazione; 
 
 Visto il Regolamento Comunale di Contabilità che recepisce l’art. 12 della Legge 
241/1990; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 



 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta Piscina “Verde” Massimo Rivetti, volta a ridurre sia i costi 

gestionali sia l’impatto ambientale dell’impianto oltre che a migliorare la qualità del 
servizio stesso, tenuto conto che tale intervento: 
� migliora il servizio ai cittadini; 
� conserva nel modo migliore il patrimonio immobiliare comunale; 
� tutela l’ambiente attraverso una riduzione significativa degli agenti inquinanti; 
� costituisce un risparmio per l’Amministrazione comunale per un importo annuo pari a 

25.000,00 Euro + IVA; 
� la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’apparecchiatura sarà totalmente a carico 

della Società Atheneum srl; 
� in caso di necessità di smaltimento dell’impianto i relativi costi saranno totalmente a 

carico della Società Atheneum srl; 
 
2. di autorizzare la proroga della scadenza della convenzione tra Città di Biella e Società 

Atheneum s.r.l. per la gestione ed utilizzazione della piscina comunale “Massimo Rivetti”, 
per un uguale periodo di durata della stessa (anni 10) e pertanto dal 1 luglio 2014 al 30 
giugno 2024, per i motivi sopracitati, a condizione e subordinatamente alla presentazione 
del progetto tecnico definitivo da approvarsi da parte dell’Amministrazione comunale e 
all’ottenimento di tutte le superiori approvazioni previste dalla legge (Vigili del Fuoco, 
ASL, CONI, etc.). 

 
3. di dare atto che di conseguenza il corrispettivo annuo di gestione verrà ridotto da Euro 

199.000,00= (centonovantanovemila/00) + IVA a Euro 174.000,00= 
(centosettantaquattromila/00) + IVA a partire dal 1° gennaio 2012, data in cui è previsto il 
termine dei lavori. 

 
4. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi per 

la modifica, come indicato al punto 3), e la proroga della scadenza della convenzione per la 
gestione ed utilizzazione della piscina comunale “Massimo Rivetti”, per un uguale periodo 
di durata della stessa (anni 10) e pertanto con scadenza al 30 giugno 2024. 
L’Amministrazione comunale, sensibile ai costi gestionali, si riserva, in caso di aumento 
del costo dell’acqua superiore al 3% rispetto ai valori al 01/01/2012, di rivedere in 
proporzione il corrispettivo di gestione. 

 
5. di dichiarare con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile stante l’urgenza. 
 
 


