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L’anno duemiladiciannove il ventiquattro del mese di aprile alle ore 12:30 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE assente 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 163   DEL   24/04/2019 
 

SPORT – ACCORDO TRA IL COMUNE DI BIELLA E LA SOCIETA’ 

PALLACANESTRO BIELLA S.S.D.a R.L. PER LA GESTIONE DEL PALAZZETTO 

DELLO SPORT SITO IN BIELLA, VIA BUSCAGLIONE 2 SINO AL 30.06.2019 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso che:  

 

• il Comune di Biella è proprietario dell’impianto sportivo “Palazzetto dello Sport” di via 

Buscaglione 2, con capienza di 5006 spettatori, impianto omologato per lo svolgimento del 

campionato di basket serie A2, da sempre concesso in uso alla Società Sportiva 

Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L.; 

 

• l’utilizzo dell’impianto da parte della predetta società sportiva è stato regolato nel corso 

degli anni con specifici accordi convenzionali, che ne hanno disciplinato le modalità d’uso 

e i reciproci impegni prestazionali e finanziari tra Comune e Società, stante l’impossibilità 

per il Comune di Biella di poter sostenere direttamente la gestione dell’impianto per 

molteplici ragioni, sia di carattere operativo che finanziario; 

 

• tale forma di gestione si è rivelata la più idonea per la gestione dell’impianto, tenuto conto 

delle caratteristiche dimensionali e logistiche dello stesso, ponendo in capo alla Società 

Sportiva con l’uso dell’impianto i costi di gestione diretti e il rimborso 

all’Amministrazione Comunale delle spese relative ai consumi delle utenze, a fronte di un 

contributo da parte del Comune per l’attività sportiva promossa dalla Società Sportiva 

Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L., che raccoglie e rappresenta la quasi totalità del 

movimento cestistico a livello cittadino e provinciale; 

 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 29/02/2016 è stata approvata, da 

ultimo, sulla falsariga delle precedenti, la convenzione regolante i rapporti con la Società 

Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L. per l’uso del Palazzetto dello Sport per l’anno 

2016; 

 

 Visto che alla conclusione della concessione sono insorte divergenze tra il Comune di 

Biella e Società Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L. in merito alla regolazione delle 

reciproche obbligazioni assunte, in quanto la Società Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. 

R.L. riteneva di vantare crediti a proprio favore per interventi straordinari eseguiti 

sull’impianto, a fronte della richiesta rimborso del Comune di Biella di spese poste a carico 

della Società e dal Comune stesso anticipate; 

 

 Visto che sussisteva, come ancora oggi sussiste, la necessità d’uso dell’impianto 

sportivo da parte della Società Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L. per poter svolgere 

regolarmente il campionato di pallacanestro di serie A2, oltre che gli allenamenti e la  

preparazione atletica della prima squadra e gran parte delle attività di allenamento ed 

agonistiche delle numerose squadre dei settori giovanili che, come già sottolineato, 

rappresentano la quasi totalità del movimento cestistico a livello cittadino e provinciale 

impegnando oltre 150 atleti; 

 

 Considerato che l’attività del movimento giovanile, unitamente ai risultati sportivi 

della prima squadra, si ripercuote in un positivo indotto locale di avvicinamento al basket 

contribuendo alla diffusione della cultura e della pratica sportiva; 

 



 Considerato che lo svolgimento a Biella, presso il Palazzetto dello Sport di via 

Buscaglione 2,  delle partite del campionato di pallacanestro serie A2 da parte della Società 

Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L., contribuisce fortemente alla promozione del 

territorio ed incentiva l’afflusso turistico in città; 

 

 Atteso che in relazione a tali pluralità di esigenze e circostanze è stato autorizzato il 

proseguimento dell’uso dell’impianto, nelle more di ricomposizione dei contrasti e 

perfezionamento di un nuovo accordo convenzionale; 

 

 Atteso che tale autorizzazione si è resa necessaria anche in considerazione ed al fine di 

evitare il depauperamento della struttura sportiva e delle dotazioni impiantistiche che la 

caratterizzano, depauperamento che avrebbe comportato un perdita del valore patrimoniale 

del bene di proprietà del Comune di Biella, oltre che un danno di immagine per il Comune e 

un danno sociale; 

 

 Ritenuto, che dalle esperienze passate si rileva che la Società Sportiva  Pallacanestro 

Biella S.S.d.a. R.L. ha gestito con cura l’impianto sportivo e che, al momento, non pare 

esistere altra realtà sportiva idonea a sostenere la gestione dell’impianto sportivo in oggetto; 

 

 Visto che da ultimo, nel periodo dicembre 2018-gennaio 2019, sono stati ricomposti i 

contrasti insorti tra il Comune di Biella e la Società Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. 

R.L., ovvero chiarite le divergenze tra le parti come segue: 

 

 proseguimento dell’uso dell’impianto sportivo da parte della Società Sportiva 

Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L. fino al termine della corrente stagione sportiva ovvero 

fino al prossimo 30/06/2019; 

 riconoscimento di un contributo, come previsto dall’art. 4 della convenzione a suo 

tempo sottoscritta, di €. 12.000,00, dedotte le ritenute di legge alla fonte, a saldo degli 

interventi di miglioria sostenuti dalla  Società Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. 

R.L. presso l’impianto sportivo Palazzetto dello Sport di via Buscaglione 2, contributo 

già disponibile come da Determinazione di Impegno SP. N. 805/2016 – Impegno n. 

2149/2016; 

 riconoscimento del contributo, previsto dall’art. 6 della convenzione a suo tempo 

sottoscritta, di €. 100.000,00 alla Società Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L. 

quale concorso per la gestione dell’impianto, contributo già disponibile come da 

Determinazione di Impegno SP. n. 42/2017; 

 

 Preso e dato atto che, nei termini su esposti, l’accordo di ricomposizione delle 

reciproche obbligazioni di dare ed avere tra Comune e Società Sportiva non comporta alcun 

onere aggiuntivo per il Comune di Biella rispetto a quanto già previsto con i precedenti 

accordi convenzionali ed impegnato in bilancio ed, inoltre, è posto a definitiva tacitazione di 

ogni eventuale ulteriore pretesa da parte della  Società Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. 

R.L., fermo restando il conguaglio per le spese sostenute dal Comune di Biella relative alle 

utenze che saranno oggetto di rimborso compensativo; 

 

 Ritenuto opportuno procedere alla ricomposizione dei contrasti insorti con la Società 

Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L. per le ragioni sopra esposte e specificate; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. N. 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli unanimi palesi; 

 

 
 
 



D E L I B E R A 
 

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, l’accordo di definizione delle poste 

di dare ed avere tra il Comune di Biella e la Società Sportiva Pallacanestro Biella S.S.d.a 

R.L., relativo alla gestione del Palazzetto dello Sport di Biella sito in via Buscaglione, nei 

seguenti termini:  

 

(a) proseguimento dell’uso dell’impianto sportivo da parte della Società Sportiva 

Pallacanestro Biella S.S.d.a R.L. fino al termine della corrente stagione sportiva 

ovvero fino al prossimo 30/06/2019; 

(b) riconoscimento di un contributo, come previsto dall’art.4 della convenzione a suo 

tempo sottoscritta, di €.12.000,00, dedotte le ritenute di legge alla fonte, a saldo degli 

interventi di miglioria sostenuti dalla Società Sportiva Pallacanestro Biella S.S.d.a 

R.L. presso l’impianto sportivo Palazzetto dello Sport di via Buscaglione 2, contributo 

già disponibile come da Determinazione di Impegno SP. N. 805/2016 Impegno 

n.2149/2016; 

(c) riconoscimento di un contributo, come previsto dall’art. 6 della convenzione a suo 

tempo sottoscritta, di €. 100.000,00 alla Società Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. 

R.L. quale concorso per la gestione dell’impianto, contributo già disponibile come da 

Determinazione di Impegno SP. n. 42/2017; 

(d) quanto sopra senza oneri aggiuntivi per il Comune di Biella rispetto a quanto già 

previsto nei precedenti accordi convenzionali e a tacitazione di ogni pretesa da parte 

della Società Sportiva  Pallacanestro Biella S.S.d.a. R.L., fermo restando il conguaglio 

per le spese sostenute dal Comune di Biella relative alle utenze che saranno oggetto di 

rimborso compensativo; 

 

2. Di dar atto che il contributo previsto di Euro 12.000,00 dedotte le ritenute di legge alla 

fonte, a saldo  degli interventi di miglioria sostenuti dalla Società Pallacanestro Biella 

presso l’impianto sportivo di cui sopra, è disponibile a valere sull’impegno n.2149/2016, 

assunto con Determinazione SP.n.805/2016; 

 

3. Di dar atto, altresì, che l’importo ulteriore per la gestione dell’impianto a favore della 

Società Pallacanestro Biella di cui sopra, per Euro 100.000,00 è disponibile a valere 

sull’impegno assunto con determinazione n.42/2017; 

 

4. di dar mandato al Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport di 

provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti all’approvazione della presente 

deliberazione; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Ritenuta l’urgenza di dare immediato seguito al presente deliberato; 

 

Con separata votazione favorevole, unanime e palese 

 

DICHIARA 

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 

___________________________________________________________________________ 

 


