
Gruppo Consiliare del Partito Democratico Città di Biella

Interrogazione su sospensione della multa al R.T.I. concessionario dell’impianto sportivo “Tennis Biella”.

Premesso:

- Il raggruppamento temporaneo di impresa composta da 40 ZERO A.S.D., PACO di Napolitano Cosimo e
C. S.A.S., Bordighera Lawn Tennis Club 1878 A.S.D. è concessionario della gestione dell’impianto 
sportivo “Tennis Biella” sito in Via Liguria n. 2 a Biella. 

- Il 17 giugno 2019 il Comune di Biella ha ricevuto una segnalazione in cui si rilevava difformità 
nell’applicazione delle tariffe servizi nell’impianto sportivo Tennis Biella – Via Liguria n. 2 e emissione 
di ricevute fiscali da parte di soggetto non compreso nel raggruppamento temporaneo d’impresa. Alla
segnalazione erano allegate 11 ricevute fiscali comprovanti le tariffe effettivamente emesse.

- Il 24 giugno 2019 il Comune di Biella ha inviato una nota (Prot. 34248) al R.T.I, in cui lo invitava a 
produrre entro 10 giorni eventuali controdeduzioni.

- Il 5 luglio 2019 il Comune di Biella ha ricevuto una nota dal R.T.I. che non ha ritenuto esaustiva e ha 
quindi comminato una penale di 3.000 euro alla società, cifra massima applicabile per inadempimenti 
dello “Schema di contratto – Capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale” (art.19 del 
Capitolato).

- Le tariffe orarie (valide per singolo e per doppio) definite nel tariffario depositato in Comune e 
pubblicate sul sito del Comune sono le seguenti:

 campi da tennis coperti con luci -- 14 euro
 campi da tennis coperti con luci e riscaldamento -- 16,10 euro
 campi da tennis coperti con luci e riscaldamento fino alle ore 12 per over 65 -- 15 euro

- Il 18 luglio 2019 l’Assessore Giacomo Moscarola ha incontrato i rappresentanti del R.T.I.; in seguito 
all’incontro è stata sospesa la penale fintantoché non fosse stata prodotta una memoria scritta delle 
giustificazioni espresse verbalmente, dando ulteriori 10 giorni di tempo al concessionario. 

- Il 31 luglio 2019 la 40 ZERO A.S.D. ha inviato al Comune di Biella una lettera in cui afferma che:
o solo 3 delle 11 ricevute segnalate sono da intendersi irregolari
o le ricevute in questione sono antecedenti la firma del bando, il che giustifica alcuni disguidi 

nella emissione delle prime ricevute
o la A.S.D. Biella Tennis Academy, soggetto che ha emesso le ricevute, era titolato a emetterle 

coerentemente con il bando di gara, verso suoi tesserati ed eventuali ospiti. 
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Quanto sopra elencato si tratta di fattispecie che presumibilmente il Comune di Biella ha potuto 
constatare autonomamente fin dal momento della segnalazione e nonostante i quali ha deciso di 
comminare il massimo della multa. 

Il Gruppo Consiliare interroga il Sindaco e l’Assessore competente al fine di conoscere e chiarire:

- le ragioni che hanno portato il Comune a cambiare posizione e sospendere la multa al concessionario 
dell’impianto sportivo suddetto. 

- chi è titolato ad emettere fatture nei confronti dei cittadini non associati alla Biella Tennis Academy.
- quante fatture sono state emesse fino ad ora a carico di cittadini non associati.
- quali sono i campi a disposizione dei cittadini non associati.

Si richiede risposta orale in Consiglio Comunale.
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