
INTERROGAZIONE

OGGETTO:  RINVIO DEL DERBY “DELLE RISAIE“ DI HOCKEY TRA AZZURRA NOVARA E 
AMATORI VERCELLI DEL 28/01/17

Premesso che :

• Il giorno 28 Gennaio 2017 era in programma la partita di Hockey denominata “derby delle    
risaie” tra Azzurra Novara e Amatori Vercelli.

• la gara e’ stata rinviata da sabato 28 sera a domenica 29 pomeriggio per esigenze di ordine 
pubblico.

• la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha negato                  
l’autorizzazione allo svolgimento del derby.

• la partita è stata rinviata al 25 Febbraio e luogo da definirsi.

Considerato che:

• L’impianto sportivo Pala Dal Lago è di proprietà del Comune di Novara in gestione diretta ed è 
utilizzato e concesso a persone, società, associazioni, enti sportivi pubblici e privati.

• Il Responsabile della sicurezza è il Comune di Novara.
• Il Responsabile della Sicurezza deve obbligatoriamente munirsi della licenza di esercizio per il 

pubblico spettacolo se organizza all’interno dell’impianto eventi o manifestazioni agonistiche o 
di altro genere.

• Con deliberazione n. 232 del 6/9/2016, in occasione dei mondiali di pattinaggio artistico, la 
Giunta Comunale ha approvato interventi di manutenzione straordinaria per euro 20.000 al     
Palazzetto “Stefano Dal Lago” in Viale Kennedy.

• Preso Atto che:

• Sull’articolo de “La Stampa“ il Sindaco Canelli afferma che nella giornata di mercoledì 24 gli 
sono state segnalate potenziali lacune riguardo l’idoneità del Pala Dal Lago relativamente allo 
svolgimento della partita di hockey tra Novara e Vercelli.

• Sullo stesso articolo l’Assessore allo Sport dichiara che l’ amministrazione si adopererà per 
riallinearsi ai parametri di funzionamento a pieno regime del Pala Dal Lago, al fine di ospitare in 
tutta sicurezza determinati eventi sportivi agonistici.

Considerato inoltre che:

• Per tutta la stagione l’Azzurra Novara ha regolarmente giocato i propri 
    incontri di campionato al Pala Dal Lago senza alcun problema.



• Tutt’ora l’impianto è utilizzato per gli allenamenti e le partite delle giovanili di Hockey e          
allenamenti ed esibizioni di pattinaggio artistico.

• Le successive partite di campionato dell’Azzurra Novara saranno disputate all’impianto sportivo 
PalaVerdi.

Tenuto conto che:

• Azzurra Novara sta operando al massimo per riemergere come protagonista in uno sport che 
ha scritto la storia della nostra città.

• come dichiarato dalla società Amatori Vercelli, se il gestore dell'impianto avesse anticipato di 
qualche giorno la comunicazione delle problematiche, le due Società avrebbero potuto, di    
comune accordo, decidere di invertire gli incontri, giocando Sabato 28 o Domenica 29 Gennaio 
a Vercelli posticipando a Novara al 29 aprile la partita già in calendario a Vercelli.

• come da comunicato stampa della società, per l’Azzurra questa situazione è oltremodo       
danneggiante, sia per quanto riguarda i mancati introiti derivanti da un evento di grande portata 
come il derby con il Vercelli, sia per un danno di immagine, che lascia la società a disagio con 
sponsor e collaboratori della squadra che si erano ampiamente mossi per l’evento. 

Chiedono al Sindaco e alla Giunta di specificare:

• per quale motivo la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha   
negato l’autorizzazione al regolare svolgimento del derby di Hockey tra Azzurra Novara e Ama-
tori Vercelli.

• La data in cui l’amministrazione è venuta a conoscenza della decisione della commissione 
comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di negare l’autorizzazione allo          
svolgimento del suddetto derby.

• se la motivazione per la quale la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico     
spettacolo ha negato l’autorizzazione al regolare svolgimento del derby di Hockey tra Azzurra    
Novara e Amatori Vercelli sia sorta successivamente alle partite di campionato che la società    
Azzurra Novara ha disputato regolarmente al Pala Del Lago prima del derby.

• per quanto tempo le partite di campionato saranno disputate al PalaVerdi.

• in quale impianto si svolgerà il derby rinviato al 25 Febbraio.

• se l’impianto Pala Dal Lago sia a norma per gli allenamenti, le partite e le esibizioni delle    
squadre giovanili di Hockey e di pattinaggio artistico.

• se l’impianto Pala Dal Lago necessiti di ulteriori interventi di manutenzione straordinaria e se si 
quali oltre a quelli effettuati con delibera 232 del 06/09/16 in occasione dei mondiali di           
pattinaggio.

• se tali interventi di manutenzione straordinaria siano inseriti nel Bilancio di Previsione 2017.

Si chiede risposta scritta e orale. 
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