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N. 076   DEL   27.02.2020 

 

 

OGGETTO: PARI OPPORTUNITÀ - EVENTO “FIORI CHE BUCANO L’ASFALTO” – DONNA 

E SPORT - ORGANIZZATO DAL PANATHLON CLUB BIELLA 10 MARZO 2020 

- PATROCINIO 

 

 

L’anno duemilaventi il ventisette del mese di febbraio alle ore 8:30 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE ASSENTE 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 076   DEL   27/02/2020 

 
PARI OPPORTUNITÀ - EVENTO “FIORI CHE BUCANO L’ASFALTO” – DONNA E SPORT 

- ORGANIZZATO DAL PANATHLON CLUB BIELLA 10 MARZO 2020 - PATROCINIO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• il Panathlon Club Biella ,  Club-service con finalità etiche e culturali che si propone di 

approfondire, divulgare e difendere i valori dello sport, inteso come strumento di 

formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed 

i popoli, come ogni anno,  in occasione del mese di marzo ed in prossimità della festa della 

Donna, dedica una serata al mondo sportivo femminile per evidenziarne alcuni aspetti 

sociali, psicologici ed umani  

 

• l’evento è inserito nel progetto “Intrecci biellesi di Sport e Cultura” realizzato dalla locale 

delegazione del C.O.N.I. con l’intento di aprire alla cittadinanza alcune significative 

iniziative delle Associazioni territoriali;  

 

Considerato che la serata sarà condotta dalla giornalista Ilaria Leccardi, fondatrice 

di un marchio editoriale indipendente, Capovolte, che punta a raccontare le donne da diversi 

punti di vista e che proporrà una carrellata sullo sport femminile in Italia, ricordando sviluppi, 

figure cardine e pioniere. Verrà affiancata da Arianna Rocca, ginnasta, con il racconto della sua 

esperienza di sport e volontariato in Africa, a cui farà seguito una tavola rotonda con 

l’intervento di atlete biellesi. 

 

Vista la nota prot. N. 10083 del 19/02/2020, con la quale il Panathlon Club di Biella 

ha richiesto per l’evento descritto in premessa il patrocinio, l’utilizzo gratuito nell’orario 21,00 

– 23,00 della sala convegni di Palazzo Ferrero, nonché la diffusione pubblicitaria dell’iniziativa 

attraverso i canali comunicativi del Comune; 

 

Tenuto conto che l’evento è meritevole di consenso ed interesse, risulta coerente 

con gli obiettivi di promozione e sviluppo sociale espressi nel piano strategico 

dell’amministrazione Comunale e pertanto si colloca opportunamente nell’ambito delle azioni 

e dei progetti che, in attuazione dello stesso piano, si intendono avviare o favorire in via 

sussidiaria; 

 

Rilevato che l’iniziativa non presenta oneri a carico del Comune e che il richiedente 

provvederà ad acquisire tutte le autorizzazioni e/o nulla osta eventualmente previsti dalle 

vigenti disposizioni normative e a farsi carico di tutti gli oneri previsti per realizzare quanto in 

oggetto; 

 

Considerato che: 

 

• il Comune di Biella intende sostenere la promozione dell’evento   concedendo il patrocinio 

ed autorizzando l’utilizzo del logo della Città di Biella in quanto si ritiene sia di interesse 

generale per il territorio;  

 

• l’utilizzo gratuito della sala convegni di Palazzo Ferrero prevista per l’evento del 10 marzo 

dalle ore 21,00 alle ore 23,00 rientra nella disponibilità oraria derivante dalle giornate 



riservate al Comune come da convenzione in essere con l’ATS Miscele Culturali che 

gestisce Palazzo Ferrero ; 

 

Ritenuto che: 

 

• trattasi di accordo di patrocinio e non atto di sponsorizzazione; 

 

• il patrocinio è rivolto a sostegno di un’attività ritenuta meritevole di supporto e promozione 

del territorio; 

Visti gli art. 4 e 5 del vigente Statuto Comunale; 

Vista la DGC n. 76 del 1/2/2011 ad oggetto:” Art. 6 comma 9 della L. 122/2010 

convertito in Legge n. 122/2010 – atto di indirizzo “ 

Dato atto che non risultano oneri diretti a carico del bilancio comunale e non è 

richiesto parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa 

, né diminuzione di entrate ;  

Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 

267/2000;  

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;  

 

 

DELIBERA 

 

1. di concedere il patrocinio all’evento “Fiori che bucano l’asfalto” – Donna e Sport - 

organizzato dal Panathlon Club di Biella il prossimo 10 marzo 2020; 

 

2. di autorizzare allo scopo l’utilizzo gratuito della sala convegni di Palazzo Ferrero dalle ore 

21,00 alle ore 23,00 nell’ambito della disponibilità oraria derivante dalle giornate riservate 

al Comune come da convenzione in essere con l’A.T.S. Miscele Culturali che gestisce 

Palazzo Ferrero, nonché la diffusione pubblicitaria dell’evento attraverso i canali 

comunicativi del Comune; 

 

3. di dare atto che si autorizza l’utilizzo del logo della Città di Biella per la promozione 

dell’evento in oggetto;  

 

4. di dare atto che la responsabilità penale e civile dell’evento sarà a carico dei soggetti 

organizzatori;  

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


