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COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il dodici del mese di marzo alle ore 18:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  094   DEL   12/03/2018 

 

PARCHI E GIARDINI - 10.000 PASSI RUN: 1° EDIZIONE CORSA PODISTICA 

COMPETITIVA E CORSA PODISTICA NON COMPETITIVA. 

COORGANIZZAZIONE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che l’Azienda Sanitaria Locale di Biella, Dipartimento di Prevenzione, con lettera in data 30 luglio 

2015, ha proposto al Comune di Biella il partenariato, unitamente ai Comuni di Cossato, Candelo, 

Vigliano Biellese e Lessona ed agli Ordini e Collegi professionali (Geometri, Architetti ed 

Ingegneri), per l’attuazione dell’iniziativa “Diecimila passi per star bene”, quale progetto di 

promozione della salute; 

 

• che la Municipalità con deliberazione n. 385 in data 16.11.2015 ha aderito all’iniziativa in quanto 

progetto di promozione della salute, individuando quindi - e segnalando nell’anno 2016 in Città - 

quattro percorsi urbani da dedicare ai pedoni nell’ambito della viabilità esistente, dei giardini 

pubblici e delle strutture sportive con fulcro presso lo Stadio La Marmora Pozzo; 

 

• che in data 3 marzo 2018 l’A.S.D. BIELLA SPORT XPERIENCE ha richiesto alla Città di Biella 

la co-organizzazione dell’evento denominato 1^ EDIZIONE 10.000 PASSI RUN, in programma 

sabato 28 aprile 2018, svolgendosi la manifestazione su un percorso cittadino che interesserà quattro 

aree circuiti segnalati a seguito di specifica iniziativa avviata dall’Assessorato Parchi e Giardini ed 

utilizzerà come base logistica lo Stadio Lamarmora Pozzo; 

 

• che l’evento consiste in una corsa podistica agonistica suddivisa in quattro manches ad eliminazione, 

con distanze a calare, con, in parallelo, lo svolgimento di momenti di avviamento al FitWalking in 

collaborazione con l’ASL Biella, attraverso il coinvolgimento del Dott. Graziola responsabile del 

progetto; 

 

Atteso: 

 

• che lo scopo della iniziativa proposta è la valorizzazione del Progetto “Diecimila passi per star 

bene” attraverso la formale presentazione alla cittadinanza dei quattro percorsi approntati dalla Città 

di Biella; 

 

• che il Comune di Biella, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della 

Costituzione riconosce, promuove e favorisce, anche a mezzo di contributi ed altri vantaggi 

economici, nei limiti e con le modalità previste nei propri Regolamenti, le attività esercitate dalla 

autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, nonché di Enti ed organismi pubblici e privati, 

volte al soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, nonché a promuovere lo sviluppo 

sociale, culturale ed economico della comunità amministrata (art. 4 e ss. Dello Statuto Comunale);  

 

• che è intenzione di questa Amministrazione di accettare e di sostenere la proposta formulata, in 

quanto iniziativa di tipo sociale conferendogli carattere d’interesse pubblico; 

 

Preso atto che lo Statuto Comunale sottolinea che il Comune rappresenta la propria 

comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, svolgendo le sue funzioni anche attraverso le 

attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro 

formazioni sociali, per lo sviluppo economico e sociale finalizzato all’affermazione dei valori umani, al 

soddisfacimento dei bisogni individuali e collettivi, ed in particolare all’art. 7 sottolinea la promozione 

delle attività ricreative e sportive, della diffusione dello sport e della realizzazione di iniziative ricreative 



quali strumenti di aggregazione sociale, di formazione e sviluppo della persona e di conservazione della 

salute fisica; 

 

Dato atto: 

 

• che a fronte della co-organizzazione, alla Città di Biella è richiesta la concessione a titolo gratuito 

dello Stadio La Marmora Pozzo per la giornata di svolgimento dell’evento; 

 

• che l’A.S.D. BIELLA SPORT XPERIENCE si impegna ad intervenire per lo svolgimento 

dell’evento facendosi carico di: 

✓ organizzazione e gestione dell’evento; 

✓ stampare su tutto il materiale promozionale la scritta “con il Patrocinio della Città di Biella” ed 

il Logo della Città di Biella; 

✓ produrre copia del materiale stesso al Comune; 

 

Atteso che le responsabilità organizzative e di gestione, civili e penali dell’evento restano 

in capo al soggetto co-organizzatore A.S.D. BIELLA SPORT XPERIENCE; 

 

Visto: 

• il D. Lgs n.267/2000 smi; 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il Regolamento comunale per la Disciplina dei Contratti; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità che reca in via generale la disciplina per 

l’erogazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi e per la concessione di ogni altro vantaggio 

economico posto in essere dal Comune, definendo ambiti, limiti e modalità d’intervento, in 

particolare il Capo XII – artt. 93 e ss.; 

• la D.G.C. n. 76 del 01/02/2011; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di riconoscere alla 1^ EDIZIONE 10.000 RUN, promossa dall’A.S.D. BIELLA SPORT 

XPERIENCE, carattere di interesse generale e conformità agli obiettivi ed ai programmi 

dell’Amministrazione comunale; 

 

2. di coorganizzare l’evento sopra indicato, in programma sabato 28 aprile 2018 presso lo Stadio La 

Marmora Pozzo di Biella, nelle modalità meglio descritte in premessa che qui si intendono 

integralmente richiamate; 

 

3. di dare atto che la responsabilità civile e penale è direttamente a carico del soggetto co-organizzatore 

A.S.D. BIELLA SPORT XPERIENCE; 

 

4. di individuare i Dirigenti dei Settori competenti per l’adozione dei successivi atti autonomi e 

discendenti volti alla realizzazione dell’iniziativa. 

 


