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REPUBBLICA ITALIANA 

CITTA'   DI   BIELLA   PROVINCIA  DI  BIELLA 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA SOCIETA’ 

PALLACANESTRO BIELLA S.S.D. A R.L.  PER LA CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO IN BIELLA, VIA 

BUSCAGLIONE 2 – CIG    

************* 

REPERTORIO N.                   . 

L'anno ………. , il giorno  .............................…  del mese di  ............................., in  Biella. 

TRA I SIGNORI 

 PATERGNANI Arch. Graziano, nato ad Adria (RO) il 21/5/1960 e 

residente in Biella (BI), che interviene al presente atto in nome e per conto esclusivo 

del COMUNE  DI  BIELLA  (P.IVA  del Comune:  00221900020)  nella sua qualità 

di Dirigente Incaricato del Settore  Sport; autorizzato alla stipulazione del presente atto 

dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, nonché dal provvedimento 

sindacale  Prot. n. 66/09 in data 24/12/2009; domiciliato, per la funzione esercitata, 

presso la sede del Comune stesso,  in via Battistero n. 4; 

e 

  D’ADAMO Giovanni, nato a Vercelli il 19/6/1967 e residente in  Biella che interviene 

al presente atto in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della 

Società PALLACANESTRO BIELLA S.S.D. A R.L. con sede in Biella, via XX  

Settembre  10 (P. IVA della  Società:  01740810021). 
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PREMESSO CHE 

 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. ……del…….., esecutiva ai sensi di 

legge, ha approvato lo schema di convenzione per gestione del Palazzetto dello Sport 

sito in Biella, via Buscaglione 2 alla Società Pallacanestro Biella con sede in Biella per 

il periodo dal 1°  gennaio 2016 al 31 dicembre 2016; 

 i costi annui di mantenimento e funzionamento dell’impianto,  per le attività inerenti 

l’uso sportivo e per assicurare la vigilanza, custodia e manutenzione generale, sulla 

base del monitoraggio effettuati durante il periodo di gestione e custodia da Società 

Pallacanestro Biella in sinergia con il Comune di Biella ammontano a circa Euro 

400.000,00; 

 l’Amministrazione comunale ha stabilito con la predetta deliberazione G.C. n. ….. del 

…….., che concorrerà alle spese gestionali per un importo massimo di Euro 

100.000,00=(centomila/00) omnicomprensivi di ogni altro eventuale onere fiscale per 

l’anno 2016 di durata della convenzione, in considerazione degli introiti derivanti al 

Bilancio Comunale grazie alla vendita di energia elettrica relativa all’impianto 

fotovoltaico sulla copertura del Palazzetto dello Sport;  

 con Determinazione del Dirigente n. SP n. …… in data ………. è stato assunto il 

relativo impegno di spesa, al fine di perfezionare gli atti per la concessione in oggetto.  

Tutto ciò premesso e considerato, in esecuzione della citata Deliberazione G.C. n. ……. 

del …….., esecutiva ai sensi di legge, 
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SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA: 

 

Art.  1  -  Oggetto  del  contratto 

Il COMUNE DI BIELLA, "concedente", e per esso il Dirigente incaricato del Settore 

Sport e Impianti Sportivi, Arch. Graziano PATERGNANI concede alla Società 

PALLACANESTRO BIELLA S.S.D. A R.L., per la quale si impegna il Sig. ………  , 

nella qualità di …… che accetta, per il periodo dal 01/01/2016 fino al 31/12/2016, la 

concessione della gestione del Palazzetto dello Sport sito nel territorio di Biella in Via 

Buscaglione 2, nonché la gestione dei servizi accessori commerciali e pubblicitari. 

Gli impianti, le superfici esterne e le attrezzature fisse e mobili concesse in uso sono quelli 

che verranno descritti nel “Testimoniale di Stato” redatto dal Comune di Biella e dalla 

Società Pallacanestro Biella.   

 

Art.  2  - Obblighi  della  Società  Pallacanestro  Biella  

 

La Società Pallacanestro Biella si impegna a svolgere le seguenti attività 

 

secondo quanto prescritto dalla presente convenzione: 

 pulizia ordinaria e, ove occorra, pulizia straordinaria prima/dopo gli eventi sportivi 

direttamente organizzati; 

 manutenzione ordinaria dell’edificio, delle sue pertinenze e delle attrezzature fisse e 

mobili, come descritto nell’Elenco delle opere di manutenzione ordinaria a carico del 

gestore dell’impianto (Allegato B); 

 apertura, chiusura e custodia dell’impianto; 

 eventuale rimozione e posa del parquet in caso di eventi sportivi direttamente 

organizzati, ove ciò sia necessario; 

 gestione e manutenzione ordinaria impianti tecnologici: elettrici, termoidraulici, 
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ventilazione, antincendio, emergenza,  fonico, multimediale come descritto 

nell’Elenco delle opere di manutenzione ordinaria a carico del gestore 

dell’impianto (Allegato B); 

 intestazione e pagamento utenze, come specificato al successivo art. 12. 

La concessione dell’uso e dalla gestione dell’impianto comprende anche i compiti e le  

responsabilità, quale “Titolare dell’attività”, ai fini della prevenzione incendi e della 

gestione del “Piano di Sicurezza”. 

La Società Pallacanestro Biella è nominata custode dell’impianto sportivo per tutto il 

periodo di durata della presente convenzione. Alla risoluzione del rapporto, l’impianto 

sportivo, complessivamente inteso come insieme di attrezzature immobili, mobili ed 

impianti, dovrà essere riconsegnato in condizioni di conservazione compatibili con il 

normale deterioramento dovuto ad un uso corretto da parte degli utenti. 

In qualità di gestore,  la Società Pallacanestro Biella dovrà: 

1) garantire l’apertura dell’impianto: 

 per allenamenti ed eventi sportivi direttamente organizzati; 

 per manifestazioni in genere organizzate dall’Amministrazione comunale o da 

Terzi, per tutta la durata delle iniziative e per i tempi necessari all’allestimento e 

al disallestimento; 

2) procedere alla pulizia dell’intero impianto per tutta  la durata della convenzione. Tale 

servizio sarà svolto alla conclusione degli allenamenti, delle partite e degli eventi 

sportivi e comunque in modi e tempi tali  da garantire un costante buono stato 

igienico; 

3) predisporre ed attuare un servizio di sorveglianza continuo, sia durante le ore di 

apertura sia durante le ore di chiusura dell’impianto onde impedire l’accesso a 

persone non debitamente autorizzate; 
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4) curare gli allestimenti tecnici per l’attività sportiva direttamente organizzata 

(allestimento campi da gioco, posizionamento tribune telescopiche, posizionamento 

pavimentazioni sportive e/o di protezione, posizionamento palchi e altre strutture, 

ecc.). Gli allestimenti dovranno essere  effettuati in modo tale da evitare danni alla 

struttura; 

5) dotarsi del materiale di primo soccorso previsto a norma di legge;  

6) provvedere alle piccole riparazioni ed ai ripristini occorrenti a seguito di 

danneggiamenti collegabili alle situazioni di diretto utilizzo, compreso il 

comportamento da parte del pubblico locale e ospite; 

7) rispondere della perdita di materiale accessorio, dell'avaria o di guasti all'impianto 

sportivo, anche se cagionati da persone non facenti capo al concessionario, ammesse 

all'uso o godimento delle cose, collegabili alle situazioni di diretto utilizzo;  

8) fare uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature fisse e mobili e degli arredi, in 

conformità alle finalità perseguite nella presente convenzione, con l’obbligo della 

restituzione degli stessi, alla scadenza, in buono stato di conservazione,  salvo il 

deperimento causato dal loro normale uso; 

9) si impegna a segnalare tempestivamente al concedente gli interventi straordinari  

necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili; 

10) In qualità di Titolare dell’impianto, nei casi di diretto utilizzo, si impegna a 

rispettare la normativa del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (GU n.085 Suppl. 

Ord. del 11.4.96) concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio 

degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal 

Decreto Ministeriale 6 giugno 2005. e s.m.i., impegnandosi a: 

 non superare la capienza autorizzata in data 23/02/2009 dalla Commissione 

Provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo che ha espresso 
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parere favorevole all’utilizzo dell’impianto in configurazione 

“manifestazione sportiva” per un massimo di 5007 posti a sedere; 

 non superare il valore di 45Kg/mq. quale carico di incendio dei locali 

destinati a deposito e non ricavare nuovi depositi; 

 Produrre al Comune di Biella lettera di nomina del responsabile per la 

sicurezza; 

 predisporre” il Piano di emergenza ed evacuazione”; 

 produrre semestralmente al Comune di Biella verbale dell’esercitazione di 

evacuazione; 

 tenere e compilare il registro della sicurezza e dei controlli periodici per la 

prevenzione incendi  e ogni altro libretto o registro di inventario previsto 

dalla legge, per  quanto di competenza; 

 assicurare , durante l’apertura al pubblico, servizio di sorveglianza da parte 

di n. 6 addetti abilitati per espletare le operazioni di primo intervento di 

emergenza; 

 richiedere il servizio di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco 

come da D.M. 22/02/1996 n. 61; 

 registrare il controllo settimanale o comunque effettuato prima dell’apertura 

al pubblico, della assenza di anomalie tali da compromettere l’efficienza di: 

 impianto elettrico ordinario 

 impianto elettrico di  sicurezza 

 impianto di rilevazione e segnalazione incendi 

 impianto di estinzione automatica”sprinkler” 

 impianto di estinzione automatica “water mist” 

 impianto di estinzione a” idranti” 
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 mezzi di estinzione portatili 

 infissi resistenti al fuoco 

 sistema di apertura antipanico degli infissi 

 impianto di trattamento dell’aria ambiente 

 impianto di ventilazione 

 

 segnalare la presenza di anomalie di cui al punto precedente all’incaricato 

del Comune di Biella; 

11) provvedere ai servizi connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, quali: 

biglietteria, guardaroba, servizio maschere, controllo accessi, presenza squadra di 

vigilanza VVFF o personale qualificato equivalente, infermeria, licenze ed 

autorizzazioni relative all’attività sportiva;  

12) provvedere alla manutenzione delle aree esterne di pertinenza dell’impianto, 

pavimentate o verdi come descritto nell’Elenco delle opere di manutenzione ordinaria 

a carico del gestore dell’impianto (B); 

13) gestire direttamente, o tramite altro soggetto in possesso di idonea qualificazione, il 

servizio bar ristoro nei punti all’uopo predisposti, ed eventuali punti vendita 

gadgets commerciali, previ adempimenti amministrativi da definirsi presso i 

competenti uffici comunali, a norma delle vigenti disposizioni in materia. I relativi 

arredi ed attrezzature sono a carico della Società Pallacanestro Biella. 

Tali servizi si intendono compresi nella concessione dell’uso dell’impianto, in  

quanto indispensabili per il funzionamento ottimale dell’impianto stesso. 

Ogni onere ed ogni provento è a carico e a favore della Società Pallacanestro Biella, 

alla quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni  e/o  licenze  

necessarie; 
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14) gestire le aree:  “sala stampa”  e  “sale polivalenti”,  “reception”  e  “biglietteria”. 

Eventuali arredi e/o attrezzature integrativi rispetto a quelli esistenti nelle suddette 

aree sono da intendersi, previa autorizzazione del concedente, con oneri a carico della  

Società  Pallacanestro  Biella. Tale servizio si intende compreso nella concessione 

dell’uso dell’impianto, in quanto indispensabile per il funzionamento ottimale 

dell’impianto stesso. 

15) provvedere allo sgombero neve e alla pulizia in corso di eventi atmosferici. Lo 

sgombero neve, lungo i percorsi di accesso, le vie di fuga, le scale esterne e i 

marciapiedi esterni intorno alla recinzione, deve essere effettuato quando lo spessore 

raggiunge o supera i 3 cm., ed in ogni caso prima dello  svolgimento di una 

manifestazione aperta al pubblico. 

Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore alla durata della 

presente convenzione. Deve essere garantita la piena disponibilità dell’impianto, anche in 

caso di scadenza anticipata di detta convenzione. 

La gestione, l’uso e la custodia dell’impianto devono essere effettuati nel pieno rispetto di 

tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché con tutte le cautele 

necessarie per la tutela dell’igiene, della salute pubblica e dell’ordine pubblico. A tal fine 

la Società Pallacanestro Biella si assume ogni responsabilità ed espressamente ne solleva 

il Comune di Biella. 

La Società Pallacanestro Biella non può variare le destinazioni d’uso di tutto o di parte 

dell’impianto, né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del 

concedente. 

Il concedente rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dalla Società 

Pallacanestro Biella nei confronti dei soggetti terzi, ivi compreso il personale dipendente, 

in esecuzione della presente convenzione. 
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Art  3  -  Giornate a disposizione dell’Amministrazione comunale 

Il Comune potrà  utilizzare l’impianto per gli eventi e manifestazioni per un massimo di 

quindici giornate per eventi/manifestazioni, concordandolo con la concessionaria.  

Nel corso del 2016 è già prenotata la seguente giornata: 

- martedì 5 gennaio dalle 8 alle 22: Torneo Internazionale Bear Wool Volley, organizzato 

da ASD Bear Wool Volley; 

In occasione delle manifestazioni e degli eventi di cui sopra, il Comune potrà esporre 

pubblicità sia all’interno che all’esterno dell’impianto e, in caso di marchi concorrenti 

oppure di diritti di esclusiva, potrà pretendere il ritiro della pubblicità esposta dalla Società 

Pallacanestro Biella. Analogo ritiro potrà essere preteso, ove venga espressamente 

richiesto al Comune, in caso di utilizzo dell’impianto da parte di enti istituzionali o 

federazioni sportive. 

Al Comune di Biella è comunque riservata l’esposizione delle scritte “Città di Biella – 

Città del Basket” da apporsi su entrambi i lati del campo di gioco, nella fascia di colore 

rosso a bordo campo del parquet smontabile, posta di fronte ai giudici di gara tra le due 

panchine dei giocatori; tale diritto vale in analoga posizione e dimensione anche per gli 

altri supporti tecnici in dotazione per lo svolgimento degli altri sport. 

 

Art.  4  -  Utilizzo  da  parte  della  Società  Pallacanestro  Biella  

La Società Pallacanestro Biella utilizzerà l’impianto per gli allenamenti e le partite delle 

proprie squadre agonistiche e giovanili. 

Alla  Società Pallacanestro Biella è consentito sottoscrivere contratti per l’esposizione di 

pubblicità all’interno del Palazzetto dello Sport, nello schermo multimediale esterno e 

nelle superfici esterne pertinenziali, nel rispetto del “Regolamento Comunale per la 
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disciplina della Pubblicità Esterna”. La Società Pallacanestro Biella è altresì autorizzata a 

stipulare contratti pubblicitari inerenti l’intitolazione dell’impianto stesso. In entrambi i 

casi la Società Pallacanestro Biella acquisisce preventivamente il parere favorevole 

dell’Amministrazione Comunale, la quale verifica che il messaggio pubblicitario non 

configuri un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o un conflitto di 

interesse tra l’attività pubblica o quella privata, e che la sua  collocazione non rechi 

pregiudizio al decoro urbano. 

Nessuna nuova opera o modifica dell’impianto potrà essere realizzata da parte del 

concessionario nel periodo di durata della presente convenzione senza il preventivo 

benestare scritto del concedente. 

In caso di assenso, e previa approvazione da parte della Giunta Comunale, è facoltà della 

Amministrazione Comunale concorrere alla spesa sostenuta da parte del Concessionario; 

nulla è dovuto in assenza di atto deliberativo autorizzativo. 

 

Art.  5  -  Oneri  a  carico  del  Comune  di  Biella 

Sono a carico del Comune di Biella gli interventi di carattere straordinario concernenti la 

conservazione e trasformazione dell’impianto. Non sono da considerarsi straordinari gli 

interventi conseguenti da mancata esecuzione di riparazioni o di manutenzione ordinaria 

programmata, né gli interventi conseguenti ad atti vandalici derivanti dall’uso 

dell’impianto. 

 

 

 

 

Art.  6  -  Contributo  alle  spese  di  gestione 
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A fronte della concessione della gestione del "Palazzetto dello Sport" di via Buscaglione 2 

da parte della Società Pallacanestro Biella, il Comune di Biella concorrerà alla copertura 

delle spese di gestione fino ad un limite massimo di Euro 100.000,00=(centomila/00) 

omnicomprensivi di ogni altro onere fiscale, l’ anno 2016 di durata della convenzione.  

Il concorso spese a carico del Comune verrà erogato quattro rate posticipate, come di 

seguito specificato, previa verifica da parte dei Tecnici Comunali degli adempimenti 

previsti nell’Elenco delle opere di manutenzione ordinaria a carico del gestore 

dell’impianto (Allegato B). Nel caso in cui venissero riscontrati inadempimenti e/o 

mancati interventi di manutenzione ordinaria, l’Amministrazione Comunale provvederà 

direttamente all’esecuzione delle opere, detraendo l’importo corrispondente dalla rata di 

gestione: 

 Periodo dal 1° gennaio al 30 marzo: Euro 25.000,00=(venticinquemila/00); 

 Periodo dal 1° aprile al 30 giugno: Euro 25.000,00=(venticinquemila/00); 

 Periodo dal 1° luglio al 30 settembre: Euro 25.000,00=(venticinquemila/00); 

 Periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre: Euro 25.000,00=(venticinquemila/00); 

La Società Pallacanestro Biella si impegna a trasmettere al Comune di Biella, entro 2 mesi 

dal termine di scadenza della convenzione, il rendiconto della gestione. 

 

Art.  7  -  Rinvio  al  Regolamento  comunale 

Viene richiamato, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, il 

“Regolamento per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali” 

approvato con Deliberazione C.C. n. 78 del 22/06/2010, che la Società Pallacanestro 

Biella, con l’apposizione della firma in calce allo stesso, dichiara di aver letto ed al quale 

si  dovrà far riferimento per quanto non previsto dalla presente convenzione.  
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Art. 8 - Esigenze straordinarie dell’Amministrazione concedente 

L'Amministrazione Comunale si riserva la disponibilità temporanea, per tutte quelle 

esigenze di carattere straordinario che potranno verificarsi nel corso della concessione.  

Se nel corso della concessione gli impianti dovessero necessitare di riparazioni da 

eseguirsi a cura del Comune di Biella e se tali lavori non possono differirsi a periodi in cui 

non viene effettuata l'attività sportiva del concessionario, quest'ultimo deve tollerare 

l'esecuzione delle opere, anche quando comportino privazione del godimento 

dell’impianto concesso, senza che tale limitazione determini, qualunque sia la durata, 

diritto ad indennizzo.  

 

Art.  9  -  Garanzie  

Richiamati: 

 Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 (GU n.085 Suppl.Ord. del 11.4.96) 

concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti 

sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto 

Ministeriale 6 giugno 2005 e s.m.i. 

 Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 Approvazione della regola tecnica di 

prevenzione incendi  per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di 

intrattenimento  e di pubblico spettacolo e s.m.i. 

La Società Pallacanestro Biella risponde dei danni causati agli immobili, impianti, 

attrezzature ed arredi dell’intero impianto sportivo. 

Alla scadenza della presente convenzione, si procederà ad una ricognizione ed alla 

redazione di un verbale dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla 

situazione esistente al tempo della consegna dell’impianto. Non è considerato danno 

l’usura normale derivante dal  corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature. 
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A garanzia della corretta esecuzione del contratto e del rispetto di tutti gli obblighi e di 

tutti gli impegni derivanti dalla presente convenzione, la Società Pallacanestro Biella ha 

costituito una garanzia fidejussoria dell'importo di Euro 30.000,00= mediante polizza 

fidejussoria n. ….. emessa in data …… da …….. agenzia di ……. , valevole 180 giorni 

successivi alla scadenza della presente convenzione, con rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 

comma 2 del Codice Civile, per il cui svincolo dovrà essere richiesta autorizzazione 

esplicita alla Amministrazione Comunale. 

Per tutta la durata della convenzione, la Società Pallacanestro Biella garantirà, con idonea 

polizza assicurativa contratta con primaria società assicuratrice, i rischi di responsabilità 

civile a copertura di qualsiasi danno recato al Comune di Biella, a terzi e/o cose di terzi e/o 

animali, per un massimale di garanzia di  Euro 5.000.000,00=  per sinistro. 

Di tale polizza dovrà essere depositata in Comune una copia autentica. 

In ogni caso, la Società Pallacanestro Biella è responsabile di qualsiasi danno o 

inconveniente che possa derivare a persone, a cose e a animali a seguito dell’uso 

dell’impianto, sollevando quindi il concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta 

dipendente dall’esercizio della presente convenzione, fatti salvi i casi previsti dalla 

copertura assicurativa “Polizza Globale Fabbricati di proprietà comunale” stipulata dal 

Comune di Biella, nella quale il concedente dichiara essere compreso l'intero impianto 

sportivo. 
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Art. 10 – Sicurezza 

La Società Pallacanestro Biella sarà Responsabile nei confronti del Comune di Biella e di 

terzi per tutta la durata della convenzione, dell’attuazione del “Piano di Sicurezza”, in 

relazione alla completa applicazione del D.Lgs. 81/2008.  

Vista la natura del Servizio e le modalità di svolgimento, la concessione non rientra nel 

campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008; di conseguenza non si riscontra la 

necessità di redazione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze e 

non sussistono costi della sicurezza. 

Le parti convengono che, in caso di eventi che possono modificare le condizioni 

riguardanti la sicurezza, potrebbero essere necessarie varianti che comporteranno eventuali 

modifiche della presente convenzione. 

 

Art.  11  -  Uso  del  complesso  sportivo  -  Luoghi  aperti  al  pubblico 

Ogni responsabilità per le attività effettuate nell’impianto è a carico della Società 

Pallacanestro Biella. 

In ogni circostanza, salvi i casi di forza maggiore, la Società Pallacanestro Biella deve 

assicurare il decoro, l’igiene,  la pulizia  e  la funzionalità  degli impianti e delle 

attrezzature sportive. 

Il concedente si riserva il diritto di ispezionare ogni luogo o impianto in qualsiasi 

momento. 

Per motivi di igiene, sanità, ordine pubblico e pubblica sicurezza, il concedente può, di sua 

iniziativa, far intervenire il servizio di igiene pubblica e le forze dell’ordine. 

Di eventuali violazioni riscontrate, a leggi o regolamenti, risponde la Società Pallacanestro 

Biella. 

Tutti i luoghi dell’impianto sportivo frequentati da spettatori, atleti o utilizzatori, sono da 
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considerare luoghi aperti al pubblico e, come tali, in essi sono applicabili le norme 

legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e, in particolare, il regolamento di 

polizia urbana. Di tutte le violazioni che dovessero essere contestate, risponde la Società 

Pallacanestro Biella. 

 

Art.  12  -  Consumi,  imposte  e  tasse 

La Società Pallacanestro Biella dovrà provvedere alla immediata voltura delle utenze 

relative alla fornitura di acqua, luce, gas e telefono, nonché della titolarità della gestione 

e/o dell'utilizzo dei diversi impianti tecnologici, compresa la relativa denuncia periziale  

(ISPEL, CPI, ecc.) e comprese le relative denunce periodiche. 

La Società Pallacanestro Biella dovrà tenere specifica contabilità, supportata da 

documentazione dimostrativa, dei consumi di cui al presente articolo. 

E' a carico della Società Pallacanestro Biella ogni imposta o tassa, compresa quella relativa 

allo smaltimento dei rifiuti,  correlata all’impianto polisportivo e alle relative pertinenze. 

Nelle more del perfezionamento delle volture delle utenze sopra indicate i consumi relativi 

alle diverse forniture saranno trattenuti dall’importo di €100.000,00 previsto dall’art. 6 

quale concorso alle  spese di gestione dell’impianto. 

 

Art.  13  -  Riconsegna  del  complesso  sportivo 

In ogni caso di scadenza della presente convenzione, comprese le ipotesi di decadenza e di 

revoca (art. 14 della presente convenzione), l'intero complesso sportivo deve essere 

riconsegnato al concedente, comprese le eventuali opere ad integrazione eseguite dalla 

Società Pallacanestro Biella; la riconsegna dovrà risultare da apposito verbale stipulato in 

contraddittorio  tra  la  Società Pallacanestro Biella ed  il concedente. 

Gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed i servizi accessori devono essere restituiti nello 
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stato in cui sono stati consegnati, adeguati alle norme in vigore al momento, funzionanti, 

salvo il normale deperimento dovuto all’uso. 

Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto, ogni danno accertato comporta per 

la Società Pallacanestro Biella l'obbligo del risarcimento del danno stesso. 

Il concedente non procederà allo svincolo della cauzione prima di 180 giorni dalla data di 

scadenza della stessa, previa verifica da parte dei Tecnici Comunali di eventuali 

inadempimenti e/o pendenze. 

In ogni caso di cessazione, ivi comprese le ipotesi di decadenza e di revoca (art. 14 della 

presente convenzione), ma con esclusione dell’ipotesi di cui al punto b) dello stesso art. 14 

(cessione del contratto), il concedente può disporre che la Società Pallacanestro Biella 

prosegua nella custodia dell’impianto, per il tempo strettamente necessario ad assumere i 

provvedimenti necessari. 

Le eventuali opere, strutture, impianti ed attrezzature fisse realizzate sull’impianto dalla 

Società Pallacanestro Biella diventeranno, al termine della convenzione, di proprietà 

comunale, senza che  nulla sia dovuto alla Società Pallacanestro Biella che sarà tenuta, 

eventualmente in proprio, a far fronte ad    eventuali mutui e debiti contratti ancora da 

estinguere. 

 

Art.  14  -  Decadenza  e  revoca  della  concessione   

La Società Pallacanestro Biella decade dalla concessione, previa diffida a provvedere nel 

termine massimo di quindici giorni, nei seguenti casi: 

a) mancato reintegro della fideiussione nei casi di incameramento della stessa; 

b) cessione del contratto; 

c) scioglimento, estinzione, messa in liquidazione della Società; 

d) verificarsi di procedure concorsuali o fallimentari nei confronti della Società; 
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e) gravi motivi di ordine pubblico. 

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione alla Società Pallacanestro Biella la 

quale, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della contestazione, 

sarà in facoltà di presentare le sue controdeduzioni. 

La revoca della concessione è disposta con formale provvedimento amministrativo ed ha 

effetto dal giorno stabilito nell'atto stesso. 

Nessuna pretesa può essere avanzata dalla Società Pallacanestro Biella a seguito dell'atto 

di revoca. A questa deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso 

sportivo, di cui al precedente art. 13. 

 

Art.  15  -  Diritto  di  recesso  del  concessionario 

La Società Pallacanestro Biella può recedere anticipatamente dalla convenzione, previo 

preavviso scritto inviato al Comune almeno tre mesi prima del recesso. In tal caso si 

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’art. 13 

 della presente convenzione. 

 

Art.  16 -  Penalità 

Per eventuali inosservanze della presente convenzione, può essere applicata una penale 

determinata in modo proporzionale alla gravità della violazione commessa. 

I fatti devono essere contestati dal concedente alla Società Pallacanestro Biella che 

presenterà,  entro 10 giorni,  le proprie controdeduzioni. 

 

Art.  17  -  Incameramento  della  fidejussione 

In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni accertati, o il pagamento 

di penalità, il concedente ha l'obbligo dell'atto di diffida alla Società Pallacanestro Biella,  
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affinché provveda nel termine di quindici giorni. 

Scaduto il termine, il concedente avrà diritto di rivalersi e di incamerare in via 

amministrativa la cauzione che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dalla 

Società Pallacanestro Biella,  pena decadenza della convenzione. 

 

Art.  18  -  Principio  di  trasparenza  e  coinvolgimento  dell'utenza 

In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti 

amministrativi riguardanti l'attività sportiva e le attività collaterali con la presente 

ammesse, sanciti dalla Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si 

dispone che l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da 

fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi alla Società Pallacanestro Biella, che 

ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al 

concedente; allo stesso fine, i medesimi soggetti possono rivolgersi direttamente al 

concedente. 

Il concedente, tramite il personale preposto, verificherà la veridicità delle affermazioni 

degli utenti, con ispezioni e richieste di informazioni presso la Società Pallacanestro 

Biella. 

 

Art. 19 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, 

saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso il 

Servizio Sport. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 

7 del D.lgs 196/2003. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente responsabile del Settore Sport. 
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Art.  20  -  Foro  competente 

Relativamente a tutto quanto stabilito dalla presente convenzione, per qualunque 

controversia dovesse sorgere tra il Comune di Biella e la Società Pallacanestro Biella. il 

Foro esclusivo e competente è quello di Biella. 

 

Art.  21  -  Disposizioni  finali 

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, viene fatto   

riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia. 

Le spese relative al contratto, alla sua registrazione ed ogni altra inerente e conseguente, 

saranno ad esclusivo carico della  Società Pallacanestro Biella. 

Il presente contratto NON è cedibile a terzi.  

Con la sottoscrizione del presente contratto, la Società Pallacanestro Biella assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e 

s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la 

risoluzione di diritto del contratto. A tal fine, il concessionario comunica che i conti 

correnti bancari dedicati all’appalto in oggetto sono i seguenti:  

- ……… 

Il concessionario si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla Stazione 

Appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo competente, della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.  

Si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale: 

-  la Deliberazione G.C. n. ….  in data ……..; 

- l’Elenco delle opere di manutenzione ordinaria a carico del gestore dell’impianto 



- 20 -ALLEGATO D.G.C. N. 083 DEL 29.02.2016 

(Allegato B). 

Mentre si intendono qui integralmente richiamati i seguenti documenti, 

sottoscritti dal concessionario per presa visione ed accettazione incondizionata: 

- Determinazione del Dirigente n. SP … in data …….;  

-  “Regolamento per l’assegnazione e per l’utilizzo degli impianti sportivi 

comunali”, approvato con Deliberazione C.C. n. 78 del 22/6/2010, esecutiva;  

-  “Regolamento Comunale per la disciplina della Pubblicità Esterna”, approvato 

con Deliberazione C.C. n. 80 del 29/6/2011, “esecutiva;  

oltre agli altri documenti già richiamati o allegati al precedente contratto Rep. n. 

4562/2009, sottoscritti in data 9/4/2009, e precisamente:  

- n. 10 planimetrie ;  

- Verbali della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico 

Spettacolo rispettivamente in data 12/2/2009, 20/2/2009 e 23/2/2009;  

- D.I.A. Vigili del Fuoco - Pratica n. 109902, Prot. n. 1659 in data 20/2/2009  

- Certificato di agibilità n. 5 del 23/2/2009 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

SOCIETÀ PALLACANESTRO BIELLA S.S.D. a R.L. IL COMUNE DI BIELLA 

Il Presidente pro-tempore           Il  Dirigente 


