
OGGETTO: interrogazione a risposta in aula

Biella 21/11/2018

PREMESSO CHE

- in  data  31/12/2016  è  scaduta  la  convenzione  che  legava  il  Comune  di  Biella  a
Pallacanestro Biella per la gestione del palazzo dello sport poi rinominato Hype Forum.

CONSIDERATO CHE

- con lettera protocollata al numero  0066789 del 30-12-2016 inviata dal dirigente del settore
sport Graziano Patergnani  alla società Pallacanestro Biella si legge che: “nelle more della
stipula del  nuovo contratto di  gestione,   si  comunica che la stessa (convenzione) è da
intendersi prorogata agli stessi patti e condizioni per il tempo strettamente necessario allo
svolgimento dell’iter amministrativo.

PRESO ATTO CHE

- la convenzione prevedeva, tra le altre cose, che il Comune di Biella indennizzasse a titolo
di contributo di gestione, Pallacanestro Biella di euro 100.000,00 all’anno

PRESO ATTO CHE

- in data 25 maggio 2017 sul sito del comune di Biella appariva un comunicato stampa nel
quale,  tra  le  altre  cose  si  leggeva:   “È in  corso  di  definizione  in  queste  settimane  la
procedura  per  l’affidamento  in  gestione  del Biella  Forum a Pallacanestro  Biella per  il
prossimo triennio, sino al termine della stagione sportiva 2019/2020”, “ La convinzione è
che prima dell’estate possa essere raggiunta la firma di una convenzione triennale
con l’ipotesi, al momento al vaglio, di un’estensione per un ulteriore triennio.

Queste erano le parole dell’assessore allo sport Sergio Leone:  “La volontà è quella di
chiudere in fretta la partita.”

- che in data 21 novembre 2018 in commissione bilancio è stata proposta dall’Assessore
Gaido  una  variazione  di  bilancio  con  lo  spostamento  di  Euro  100.000,00  dal  capitolo
103060125251  ad  un  capitolo  diverso.  Nell'ambito  della  discussione  si  è  appreso  che
quelle somme erano destinate anche a saldo della convenzione con Pallacanestro Biella
per il 2018.

RILEVATO CHE

- non si conoscono le ragioni della proposta di variazione proposta dall’Assessore Gaido con
lo  spostamento  di  capitolo  di  spesa  dell'importo  dovuto  a  Pallacanestro  Biella  (Euro
100.000,00).  E’ degno di  rilievo che esiste un vincolo giuridico (lettera Prot.  66789 del
30.12.2016) del Comune di Biella al pagamento delle stesse.
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- dalla data di termine della concessione sono trascorsi quasi due anni;

-  dalla data del comunicato stampa nel quale si diceva che la procedura era in corso di
definizione sono trascorsi 20 mesi senza che nessuna nuova convenzione sia stata firmata.

SI INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE

- Per conoscere le ragioni della proposta di spostamento dal capitolo 103060125251 della
somma di Euro 100.000,00 che avrebbe dovuto essere trasferita a Pallacanestro Biella in
presenza di un vincolo giuridico (lettera Prot. 66789 del 30.12.2016 del Comune di Biella).

-  Per conoscere come siano state trattate tali somme nel bilancio 2015-2016 e 2017 e se le
somme siano state effettivamente saldate oppure se le stesse permangano fra i  residui
passivi del bilancio comunale;

- Per  sapere cosa si  intenda per  “per  il  tempo strettamente  necessario allo  svolgimento
dell’iter amministrativo”.  Si chiede pertanto se per l’Amministrazione “l’iter amministrativo”
sia da ritenersi concluso o no.

- Per sapere i motivi per cui siano trascorsi due anni senza che nessuna nuova convenzione
sia stata firmata.

- Per sapere se una nuova convenzione sia stata ufficialmente proposta a Pallacanestro
Biella, ed in caso positivo mi si forniscano gli atti amministrativi che comprovino ciò

- Per sapere quale sia l’intenzione di questa amministrazione circa la gestione del Forum

Giacomo Moscarola

Lega Nord


