
OGGETTO: interrogazione a risposta in aula

PREMESSO CHE

-Il Comune di Biella è proprietario del campo sportivo sito in Via Rappis a Pavignano che è stato 
dato in gestione all’associazione genitori del quartiere.

CONSIDERATO CHE

-  sono molte le associazioni sportive che utilizzano quell’impianto sportivo per allenamenti o partite 
di calcio

 PRESO ATTO CHE

- tutte le associazioni o società sportive biellesi che utilizzano quel campo pagano regolarmente 
l’affitto del campo, come da tabelle approvate nella deliberazione riguardante i servizi a domanda 
individuale, e precisamente: 

Allenamento diurno e gare squadre giovanili Euro/ora 5,00 (5,50) 

Allenamento notturno  e gare squadre giovanili Euro/ora 8,50 (9,00) 

Gare diurne per squadre seniores o con ingresso a pagamento Euro/gara 38,00 (39,00) 

Gare notturne per squadre seniores o con ingresso a pagamento Euro/gara 64,00 (66,00)
 

CONSIDERATO

- che quel campo, da qualche tempo è anche utilizzato per gli allenamenti dall’associazione 
Migr’Action che ha iscritto una squadra di sedicenti profughi al campionato amatori 

 RILEVATO

- che il Comune di Biella con deliberazione di Giunta 396 del 14/11/2016 ha previsto di rendere 
gratuito l’affitto del campo per questa associazione 

PRESO ATTO

- che questa delibera sia di stampo puramente razzista verso i cittadini, le associazioni e le società 
sportive biellesi che invece devono pagare l’affitto del campo fino all’ultimo centesimo

 

SI INTERROGA IL SINDACO 
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- Per sapere come sia possibile che venga avallata una deliberazione che lede il diritto di pari 
opportunità e si connota di un marcato razzismo verso quei cittadini biellesi che pagano le tasse in 
questa città

- Per sapere il motivo per cui l’affitto del campo non venga pagato dalle cooperative che su questi 
sedicenti profughi lucrano per decine di migliaia di euro ogni mese

- Per sapere il motivo per cui una squadra costituita da amici che vogliono andare a tirare quattro 
calci al pallone debba pagare l’affitto del campo mentre per questi sedicenti profughi tutto sia gratuito
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