
Alla c.a. Sig. Sindaco Dott. Marco Cavicchioli
                                                                       e p.c. all'assessore

competente 

INTERROGAZIONE SCRITTA

Oggetto: Contributo Pallacanestro Biella

Premesso che:
 Durante il Consiglio Comunale di Biella del 27 novembre 2018

si è discussa la deliberazione di variazione di bilancio;
 il sindaco ha rivendicato una scelta politica funzionale ad una

esigenza di bilancio utile a tamponare delle spese per cui non
erano disponibili risorse utilizzando € 100.000 in precedenza
destinate  al capitolo 103060125251 Sport e Tempo libero.

Considerato che: 
 Il  Comune  durante  la  seduta  del  Consiglio  Comunale  ha

reclamato un rapporto crediti/debiti  a favore dell’Ente che il
mio gruppo consiliare non ha potuto vagliare oggettivamente
per  mancanza  di  dati  e  pertanto  siamo  stati  costretti  ad
astenerci dal voto; 

Rilevato che: 
 Abbiamo ritenuto opportuno approfondire la vicenda nonostate

il voto della delibera;
 Il  Comune di Biella con protocollo  66789 del 30.12.2016 a

firma  del  Dirigente  del  Settore  LAVORI  PUBBLICI  –
INFRASTRUTTURE  –  SPORT,  Arch.  Graziano  Patergnani,
informava la Società che vista la scadenza della Convenzione
prevista  per  il  31.12.2016  “nelle  more  della  stipula  nel
contratto  di  gestione,  si  comunica  che  la  stessa  è  da
intendersi prorogata agli stessi patti e condizioni per il
tempo  strettamente  necessario  allo  svolgimento
dell’iter amministrativo”;
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 Che il  Sindaco espressamente interpretava tale proroga non
come proroga della convenzione (così espressamente il  prot.
66789 suddetto) ma come un  comodato d’uso gratuito. Cosi
dice: “volendo immaginare che la proroga si  riferisca anche
alla convenzione”;

 Che  l’art.  6  della  suddetta  convenzione  prevedeva
espressamente all’art. 6 un contributo alle spese di gestione
fino al limite massimo di € 100.000.

Valutato che: 
 Il  Comune,  ad  oggi,  non  ha  provveduto  a  rinnovare  la

convenzione;
 La Società Pallacanestro Biella con missiva del 8.02.2018 ha

richiesto al  Comune di Biella la definizione delle posizioni di
credito/debito con il saldo residuo determinato in € 91.000; 

 Con delibera del 27 novembre si è scelto di destinare i 100.000
previsti per la Società Pallacanestro ad altro;

Tutto già premesso

SI  INTERROGA  IL  SINDACO  E/O  GLI  ASSESSORI  DI  GIUNTA
COMPETENTI 
PER SAPERE SE:

 E’ stato dato riscontro alla richiesta della Pallacanestro Biella
del 08.02.2018;

 Perché ancora non si proceduto al rinnovo della convenzione;

BIELLA, lì 29/11/2018

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Biella

Giovanni Rinaldi
Luisella Neri


