
           
Gruppo Consiliare alla Città di Biella 
 

INTERROGAZIONE 
 

Premesso che 

La società Atheneum che ha in gestione la piscina comunale “Rivetti” ha inviato una 
comunicazione alle società sportive nella quale tra le altre cose comunica che ha deciso di 
intervenire per la riduzione degli sprechi energetici nella struttura e nello specifico per ciò che 
riguarda l’energia elettrica e l’acqua; 

Rilevato che 

La convenzione tra il Comune di Biella e la suddetta società non ha giustamente ritoccato le 
tariffe per l’utilizzo della piscina ma di contro si è vista costretta –così come si evince dalla 
comunicazione in allegato – a dover introdurre un card a pagamento - a tempo - per l’utilizzo 
delle docce e degli asciuga capelli; 

Considerato che 

Esistono diversi modi per poter limitare al minimo lo spreco e l’efficienza energetica 
(pulsantiere, erogazione a tempo, filtri contro la dispersione idrica oltre che la dotazione di 
pannelli fotovoltaici per l’auto produzione di energia); 

Considerato inoltre che 

Lo sviluppo e la diffusione dello sport per tutti e tutte dovrebbe essere uno dei capisaldi per 
un’amministrazione pubblica e che un balzello di questo tipo potrebbe determinare per molte 
persone oltre che per molte famiglie che hanno bambini e bambine iscritti ai corsi presso la 
nostra piscina comunale un pesante esborso aggiuntivo.  

Il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco per sapere  

� se il Comune di Biella fosse a conoscenza di questa decisione della società 
Atheneum che graverà pesantemente sull’utenza e se abbia provato a trovare 
soluzione alternative e nel caso quali;  

� se il Comune di Biella non abbia pensato di intervenire con lavori straordinari atti a 
migliorare l’efficienza energetica per ridurre al minino gli sprechi presso la piscina 
comunale; 

� se anche in considerazione della recente mozione per il risparmio energetico non sia 
possibile predisporre presso la piscina comunale un impianto fotovoltaico tale da 
rendere autonoma energeticamente la suddetta struttura. 

 

 
 

Il capogruppo de “La Sinistra” 
alla Città di Biella 
roberto pietrobon 

 
Biella, 20 settembre 2011 
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