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L’anno duemilatredici il sette del mese di ottobre alle ore 16,00 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  

MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  

MILANI VANNA 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. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

 che con Atto Repertorio n. 5590 del 07/09/2011, scaduto il 30/06/2013, la Città di Biella 

aveva affidato la gestione del Palazzetto dello Sport sito in Biella, via Buscaglione 2, alla 

Società Sportiva Pallacanestro Biella S.p.A.;  

 

 che la Società Sportiva Pallacanestro Biella S.S.D.a R.L. risulta essere la squadra più 

rappresentativa del basket cittadino e ha condotto con cura la gestione dello stesso 

impianto sportivo dal 9/04/2009 al 30/06/2013; 

 

 che la Società Sportiva Pallacanestro Biella S.S.D.a R.L., la cui prima squadra milita nel 

Campionato Nazionale “Lega Nazionale Pallacanestro” 2013/2014 ha richiesto l’uso e la 

custodia del Palazzetto dello Sport sito in Biella, via Buscaglione, 2 alle condizioni 

indicate nella bozza di convenzione in allegato alla presente, per la durata di un anno in 

via sperimentale; 

 

 che gli ingenti oneri finanziari e gestionali dell’impianto non sono sostenibili attraverso 

una gestione esclusiva e diretta da parte dell’Amministrazione comunale; infatti la sola 

custodia dell’impianto richiederebbe l’impiego di almeno quattro dipendenti comunali, 

con conseguente spesa di circa 100.000,00 Euro; 

 

 che il mancato utilizzo dell’impianto sportivo causerebbe un deperimento della struttura, 

una mancata valorizzazione del patrimonio impiantistico sportivo comunale, nonché un 

danno all’immagine del Comune di Biella e un danno sociale, visto l’importante valore 

educativo e aggregativo svolto dalle partite di pallacanestro che ospitano una media di 

oltre 3000 spettatori ad incontro; 

 

 che lo svolgimento a Biella, presso Palazzetto dello Sport sito in Biella di via 

Buscaglione, delle partite di campionato della Società Sportiva Pallacanestro Biella 

S.S.D.a R.L. contribuisce fortemente alla promozione del territorio e incentiva l’afflusso 

turistico in città; 

 

 che l’utilizzo da parte della Società Sportiva Pallacanestro Biella S.S.D.a R.L., 

esclusivamente nelle occasioni previste dalla bozza di convenzione allegata alla presente 

art. 4, permette all’Amministrazione comunale di riservarsi ulteriori utilizzi diretti e 

indiretti; 

 

 che in tutte le occasioni di diretto utilizzo il Comune di Biella ha facoltà di sottoscrivere 

contratti per l’esposizione di pubblicità all’interno del Palazzetto dello Sport, nello 

schermo multimediale esterno e nelle superfici esterne pertinenziali. Il Comune di Biella 

può concedere l’utilizzo degli spazi ad organizzatori terzi di eventi ed ha facoltà di 

stipulare contratti pubblicitari inerenti l’intitolazione dell’impianto; 



 

Dato atto che la spesa per la gestione dell’impianto, pari a 200.000,00 Euro annui, 

è stata stimata dagli Uffici in via prudenziale; 

 

Tenuto conto che la durata della convenzione allegata alla presente è un anno 

sperimentale di gestione; 

 

Si ritiene indispensabile attuare un monitoraggio della spesa per, eventualmente, 

introdurre nel tempo correttivi per evitare sforamenti oltre la spesa massima prevista pari a 

Euro 200.000,00; 

 

Considerato che la Società Sportiva Pallacanestro Biella S.S.D.a R.L. 

corrisponderà al Comune di Biella per l’uso dell’impianto, una tariffa annua pari ad Euro 

73.000,00 oltre ad IVA nell’aliquota di Legge; 

 

Richiamata la sentenza del T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent. 22.04.2010, n. 977 

che ribadisce come la concessione di un impianto sportivo di proprietà comunale non può 

essere qualificata come appalto di un servizio pubblico, atteso che gli impianti sportivi 

comunali appartengono al patrimonio indisponibile del comune ai sensi dell’art. 826 comma 

ultimo c.c. essendo destinati al soddisfacimento dell’interesse proprio dell’intera collettività 

allo svolgimento delle attività sportive che in essi hanno luogo, sicché deve escludersi 

l’applicazione automatica e vincolante delle norme nazionali e comunitarie in materia;  

 

Considerato che appaiono inscindibili dalla conduzione dell’impianto sportivo e 

pertanto da comprendere nella convenzione anche la gestione delle attività connesse quali i 

punti ristoro interni, la pubblicità commerciale e sportiva al seguito delle manifestazioni e  

degli eventi programmati; e ciò anche con riferimento alla sentenza T.A.R. Campania Sez. III 

n° 7878/07, passata in giudicato 

 

Ritenuto pertanto opportuno concedere alla Società Sportiva Pallacanestro Biella 

S.S.D.a R.L. l’uso e la custodia del Palazzetto dello Sport sito in Biella, via Buscaglione, 2 

alle condizioni indicate nella bozza di convenzione in allegato alla presente; 

 

Visto il Regolamento per l’Assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi 

del Comune di Biella; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1. di approvare la convenzione dell’uso e della custodia del Palazzetto dello Sport sito in 

Biella, via Buscaglione, 2 alla Società Sportiva Pallacanestro Biella S.S.D.a R.L., alle 

condizioni indicate nella bozza di convenzione allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

2. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 

 


