
N.  252  DEL  24.05.2006 
 
SPORT –  PROGETTO  “PROVALI CON NOI...” – PATROCINIO DEL COMUNE 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che il Panathlon Club Biella con sede in Biella c/o Circolo Sociale Biellese, p.za Martiri   

n. 16, realizzerà il progetto  “PROVALI CON NOI...”, riservato ai ragazzi e alle ragazze 
disabili della città, presso svariati impianti sportivi di Biella fra i quali la Palestra Rivetti 
nei giorni 27 maggio e 1° luglio 2006; 

  
- che tale progetto vuole riaffermare l’ideale sportivo nei suoi valori morali e culturali quale 

strumento di formazione della persona, sostenendo nello specifico le attività a favore dei 
disabili; 

  
- che l’obiettivo di tale progetto é quello di avvicinare il maggior numero di ragazze e 

ragazzi diversamente abili alla pratica sportiva mediante una serie di incontri di 
avviamento ad alcune discipline: bocce, calcio, pallacanestro, pallavolo, tennis tavolo, 
tennis; 

 
- che gli atleti saranno seguiti da allenatori qualificati che saranno a loro volta affiancati da 

esperti dello sport per diversamente abili; 
  
Vista la richiesta del Panathlon Club Biella in data 14 aprile 2006 con la quale si porge 
istanza volta a ottenere il patrocinio della Città di Biella; 
 
Ritenuto opportuno l’intervento dell’Amministrazione Comunale, tenuto conto che la 
manifestazione  potrà essere di grande richiamo e potrà avere un notevole afflusso di pubblico 
e che non comporterà spese aggiuntive per questa Amministrazione;  
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo  267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere il patrocinio del Comune di Biella al progetto  “PROVALI CON NOI...”,  

riservato ai ragazzi e alle ragazze disabili della città, che sarà realizzato dal Panathlon 
Club Biella presso svariati impianti sportivi di Biella fra i quali la Palestra Rivetti nei 
giorni 27 maggio e 1° luglio 2006;  

 
2) Di dare atto che il patrocinio del Comune comporta l’abbattimento del 50%  dei diritti 

sulle pubbliche affissioni  e dell’80%  della tassa di occupazione suolo pubblico. 
 
 
 


