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PROTOCOLLO DI INTESA PER L’UTILIZZO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, Via 

Buscaglione, 2 in Biella,  

TRA 

• il Comune di Biella, rappresentato dal Segretario Generale della Città, Giorgio Musso  

E 

• la Società Pallacanestro Biella S.S.D. a r.l. ______________, che sarà in seguito chiamata 

“Società Pallacanestro” rappresentata da ___________ nella sua qualità di Presidente. 

 

Premesso che:  

• la Società Pallacanestro rappresenta la prima squadra che partecipa al campionato nazionale della 

disciplina, oltreché altre squadre partecipanti ai diversi campionati giovanili impegnando oltre 

200 atleti; 

• la Società Pallacanestro svolge attività di formazione ed educazione sportiva verso i giovani e 

supporta l’avvio agonistico di un vasto movimento giovanile della città e del territorio;  

• detto movimento sportivo giovanile si ripercuote in un modo altamente positivo ed eccezionale, 

costituendo un indotto specifico e particolare per la cultura e la pratica sportiva;  

• l’impianto del palazzetto dello sport data la notevole crisi del settore sportivo anche in termini di 

sponsorizzazioni e finanziamenti pubblici ha perduto in questo momento storico, la rilevanza 

economica che prima rivestiva;  

• l’impianto altresì accanto alle tradizionali discipline che si rifanno al Coni dispone di spazio 

sportivo utile anche per nuove attività amatoriali, e per attività sportiva a favore di gruppi 

giovanili, di adulti e di anziani svolte in forma non competitiva con importanti connotati a favore 

della salute, del benessere e della ricreazione;  

• emerge inoltre l’esigenza di un forte sostegno alla pratica motoria e sportiva per bambini ed 

adolescenti;  

• è fortemente presente sul territorio la cultura sportiva organizzata, con una importante domanda 

per l’utilizzo degli impianti e con una spiccata caratterizzazione delle attività di primo avviamento 

ed amatoriali.  

 

Constatata la presenza di una diffusa domanda di sport cui è necessario corrispondere 

un’adeguata risposta in termini di luoghi ed occasioni per lo sport, pur in assenza di finanziamenti 

pubblici e privati ovvero con difficoltà importanti per il reperimento di fondi utili a tali attività ed 

iniziative. 

 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula il seguente Protocollo:  

 

 

Art. 1 LEGISLAZIONE IN MATERIA 

Il presente protocollo di intesa è stipulato in base ai criteri generali approvati dal D.lgs. 122/98 art. 

139 (Piano di utilizzazione), legge n. 517 del 04/08/1977 ed in riferimento ai criteri di economicità, 

efficienza, ed efficacia di strutture pubbliche a servizio della cittadinanza, e di disponibilità ai servizi 

sportivi in favore della popolazione, nell’interesse generale della Città di Biella.  
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Art. 2 PRIORITA’  

Rendere compatibili attività sportive anche di rilievo nazionale contemperando costi e servizi in modo 

tale da supportare le politiche giovanili e dello sport, e contestualmente fornire uno spazio utile per 

campionati nazionali, regionali, provinciali, locali, ed amatoriali. 

Disporre di un utilizzo a favore di società sportiva primaria con esperienza particolare e specifica 

nella gestione del palazzetto, mediante avvalimento della stessa Società per apertura e chiusura 

dell’impianto, pulizia del medesimo, manutenzione ordinaria dello stesso. 

Porre in essere iniziative dirette del Comune di Biella nel settore dello sport e delle manifestazioni; 

Dar luogo alla possibilità da parte delle società sportive, secondo il piano delle attività sportive da 

concordarsi tra l’Amministrazione Comunale e l’utilizzatore principale dell’impianto con compiti di 

gestione, affinché altre società ed associazioni sportive del territorio possano disporre dello spazio 

del palazzetto medesimo. 

 

 

Art. 3 UTILIZZO 

L’utilizzo dell’impianto da parte della Società Pallacanestro viene individuato annualmente, in 

accordo con l’amministrazione comunale, in n. 60 partite (Senior e Junior) ed in numero di 1.500 ore 

per allenamenti delle proprie squadre giovanili e Senior. 

Sulla base delle tariffe approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n.  402 del 18.11.2019 

l’importo dovuto dalla Società Pallacanestro al Comune di Biella per l’utilizzo annuale dell’impianto 

come sopra definito è determinato in Euro 80.880,00. 

Per le motivazioni esplicitate in premessa, la Società Pallacanestro è autorizzata ad assolvere 

l’obbligazione del pagamento della suddetta tariffa mediante lo svolgimento, a favore del Comune, 

dei servizi scaturenti dal presente accordo. 

La società Pallacanestro è inoltre autorizzata, per lo svolgimento di tali servizi, all’utilizzo degli spazi 

destinati ad uffici presso l’impianto. 

 

 

Art. 4 MODALITA’  

Oltre all’utilizzatore principale individuato nella Società Pallacanestro, potranno utilizzare l’impianto 

altre società sportive ed associazioni sia sportive che culturali, previa corresponsione delle tariffe 

stabilite dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

Art. 5 COMPITI DELL’UTILIZZATORE PRINCIPALE 

La Società Pallacanestro quale principale utilizzatore, secondo quanto in premessa delineato, 

provvede a:  

a) custodire l’impianto;  

b) pulire lo stesso;  

c) mantenere ordinariamente la struttura, provvedendo a tutta la manutenzione ordinaria 

dell’impianto a norma del successivo articolo 6.   

Il corrispettivo annuale per lo svolgimento dei servizi di cui sopra è quantificato in via presuntiva in 

Euro 80.880,00. 
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Tutte le spese per la custodia, la pulizia, e la manutenzione ordinaria della struttura sono a carico della 

Società Pallacanestro a titolo di corrispettivo per l’utilizzo dell’impianto di cui al precedente Articolo 

3; 

La Società Pallacanestro annualmente invia al comune entro il 31 Gennaio successivo, l’elenco delle 

manutenzioni ordinarie della struttura e dei servizi svolti in esecuzione del presente articolo, 

rendicontando gli stessi entro la fine dell’anno di riferimento. 

Qualora, in sede di rendicontazione, emergesse che per natura, quantità e qualità il valore dei servizi 

svolti a favore del Comune di Biella fosse inferiore al totale della tariffa di cui al precedente art.3, la 

Società Pallacanestro sarà tenuta a pagare la differenza al Comune entro trenta giorni dalla formale 

richiesta. 

La Società Pallacanestro, compatibilmente con il proprio calendario di utilizzo come individuato al 

precedente art. 3, è tenuta a consentire l’uso dell’impianto a favore di società sportive od associazioni 

o gruppi o privati che ne facciano richiesta per il tramite del competente ufficio comunale, il quale 

provvede a riscuotere le tariffe d’uso deliberate dall’Amministrazione Comunale.  

 

 

Art. 6 DEFINZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Ai fini del presente accordo la definizione di manutenzione ordinaria è da intendersi come segue: 

• IMPIANTO IDRO TERMO SANITARIO: esecuzione di tutti gli interventi di cui all’allegato A del 

presente accordo 

• IMPIANTO ELETTRICO: esecuzione di tutti gli interventi di cui all’allegato B del presente 

accordo 

• MANUTENZIONE AREE VERDI: Manutenzione Aree Verdi di pertinenza dell’impianto,  

• MANUTENZIONI DIVERSE: Sgombero neve e spargimento sale nelle aree individuate 

nell’allegato C del presente accordo. 

 

 

Art.7 OBBLIGHI DEL COMUNE  

Il Comune, proprietario dell’impianto, è direttamente titolare della gestione dello stesso e si avvale 

del principale utilizzatore come sopra indicato nella Società Pallacanestro, per la gestione della 

struttura denominata Palazzetto dello Sport di via Buscaglione n.2 in Biella. 

Il Comune provvede direttamente a volturare le utenze di energia elettrica, riscaldamento e rete idrica, 

finora in capo a Pallacanestro Biella in forza di precedenti accordi risalenti nel tempo, attivando, entro 

il 31 Dicembre 2019, le procedure necessarie con le Società erogatrici.  

Il Comune di Biella si impegna a riconoscere a Pallacanestro, entro 30 giorni dalla presentazione, le 

somme relative a utenze di energia elettrica e riscaldamento dalla data del 1° Gennaio 2020 in caso 

di mancata volturazione delle utenze, dietro presentazione dei relativi documenti fiscali giustificativi. 

Il Comune provvede altresì alle manutenzioni non comprese nella definizione di manutenzione 

ordinaria di cui al precedente Art. 6, anche con finanziamenti specifici da parte della UE, della 

Regione Piemonte e dello Stato, oltreché con supporti privati e/o contributi da enti, associazioni e 

imprese.  

Le manutenzioni non comprese nel precedente Art. 6 possono essere delegate all’utilizzatore 

principale, mediante apposito accordo e sotto il controllo degli uffici tecnici comunali.  

 

 

Art. 8 LIMITAZIONI E CONCESSIONI 



Allegato 1 - Deliberazione G.C. 414 del 25.11.2019 

 

Protocollo di intesa per l’utilizzo del Palazzetto dello Sport, via Buscaglione, 2 – Biella; pag. 4 

Sono esclusi dal presente accordo, in mancanza di apposito assenso da parte del Comune di Biella, 

utilizzi della struttura per attività di tipo ludico, che non rientrino nella fattispecie di attività sportive, 

o culturali che potrebbero danneggiare la struttura stessa, quali serate danzanti, feste, cene, ecc…. 

Sono tenute in particolare considerazione le esigenze delle Federazioni sportive e delle società 

affiliate al CONI operanti sul territorio con organizzazione documentata, nonché le associazioni 

culturali e di volontariato operanti sul territorio per iniziative di interesse pubblico o patrocinate 

dall’Amministrazione Comunale.  

 

 

Art. 9 DURATA DEL PROTOCOLLO  

Il presente protocollo di intesa è valido per anni due, dalla sottoscrizione del medesimo, in via 

transitoria data l’eccezionalità della situazione di gestione e di utilizzo delle strutture sportive 

territoriali della città, ovvero fino al 31 Dicembre 2021.  

Eventuali modifiche ai contenuti del protocollo a seguito del verificarsi di nuove esigenze potranno 

essere concordate tra le parti. 

 

 

Art. 10 DIVIETI  

È vietato al Comune e alla Società Pallacanestro principale utilizzatore e custode dell’impianto 

disporre di utilizzi diversi da quelli previsti nel presente atto. 

Ogni eventuale modifica o sistemazione della struttura deve essere preventivamente autorizzata 

dall’ente proprietario e concordata con lo stesso.   

 

 

Art. 11 DOVERI E MODALITA’ D’USO  

La Società Pallacanestro si impegna a comunicare formalmente annualmente la ragione sociale delle 

associazioni/federazioni sportive utilizzatrici dell’impianto al Comune. 

Fermi restando i seguenti vincoli:  

a) In caso di utilizzo in orario serale, ogni attività deve cessare entro le ore 24,00 

b) Durante l’uso dell’impianto deve essere presente personale di vigilanza incaricata dalla Società 

Pallacanestro e che si impegni ad effettuare, al termine delle attività, un sopralluogo di verifica 

degli ambienti e provveda a segnalare per iscritto al Comune, entro la giornata successiva, via e-

mail -ufficio sport, eventuali anomalie riscontrate.  

 

 

Art. 12 VERIFICHE PERIODICHE  

Saranno effettuati, almeno due volte l’anno, sopralluoghi congiunti tra Comune e Società 

Pallacanestro per verificare lo stato della struttura. Eventuali criticità saranno tempestivamente 

segnalate alla direzione Lavori Pubblici del Comune o all’Ufficio Sport. 

 

 

Art. 13 RESPONSABILITA’ CIVILI E PENALI  

L’utilizzatore principale ovvero la Società Pallacanestro, si assume ogni responsabilità civile, 

patrimoniale e penale per eventuali danni che dall’uso della struttura e delle attrezzature e 

dall’esecuzione dei servizi scaturenti dal presente accordo possano derivare a persone e cose, 

esonerando il Comune. A tal fine alla sottoscrizione del presente Protocollo, Pallacanestro deposita 

polizza RC con un massimale di almeno 1.000.000,00 Euro. 
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Il Comune assume l’onere della responsabilità per eventuali danni a persone e cose in conseguenza 

dell’uso diretto delle strutture per iniziative promosse e gestite dal Comune stesso.  

 

 

Art. 14 REVOCA DEL PROTOCOLLO  

Qualora le norme di cui al presente atto non vengano rispettate, il Dirigente competente ovvero 

l’Amministrazione Comunale, effettuerà contestazione scritta via mail alla Società Pallacanestro, 

segnalando le negligenze accertate che dovranno essere successivamente verificate mediante 

sopralluogo congiunto con l’Ufficio Sport del Comune. Qualora il comportamento negligente dovesse 

reiterarsi, compromettendo l’utilizzo della struttura ovvero creando danno alle attrezzature ed ai 

locali, il Dirigente dell’ente preposto ossia l’Amministrazione Comunale potrà disporre la 

sospensione immediata dell’uso delle strutture a favore della Società Pallacanestro. Di conseguenza 

tale atto sarà formalmente revocato dal Comune.  

Per ogni ulteriore contenzioso eventuale, si rinvia al Giudice ordinario.  

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Per il Comune _____________________________ 

Per la Società Pallacanestro ____________________ 


