
 N.  526  DEL  21.11.2006 
 
SPORT – “GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FAIR-PLAY” - P ATROCINIO  
DEL COMUNE 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- che l’Ufficio Provinciale Educazione Motoria Fisica e Sportiva, Coordinamento e 

gestione delle attività per gli studenti, in collaborazione con il Panathlon Club Biella, 
organizza la “GIORNATA INTERNAZIONALE DEL FAIR-PLAY” che prevede il 
coinvolgimento della quasi totalità delle istituzioni scolastiche biellesi, in data Lunedì 27 
novembre 2006 presso il Palazzetto dello Sport e la Palestra Rivetti di Biella; 

 
- che tale manifestazione, giunta alla quinta edizione, risulta sempre più prestigiosa per il 

valore culturale ed educativo che persegue, fornendo agli studenti biellesi l’unica 
opportunità di giocare senza arbitri in campo, all’insegna della correttezza e del rispetto e 
delle regole; 

 
- che tale giornata coincide con l’inaugurazione dell’Anno Sportivo Scolastico 2006/2007 

ed è occasione per premiare gli studenti biellesi che si sono laureati “Campioni d’Italia” 
nella scorsa edizione dei Giochi Sportivi Studenteschi”; 

 
VISTA la richiesta dell’Ufficio Provinciale Educazione Motoria Fisica e Sportiva, 
Coordinamento e gestione delle attività per gli studenti, in data 3 novembre 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'articolo 49 del Decreto Legislativo                   
n. 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di concedere il patrocinio del Comune di Biella alla “GIORNATA INTERNAZIONALE 

DEL FAIR-PLAY” organizzata dall’Ufficio Provinciale Educazione Motoria Fisica e 
Sportiva, Coordinamento e gestione delle attività per gli studenti, in collaborazione con il 
Panathlon Club Biella  in data Lunedì 27 novembre 2006 presso il Palazzetto dello Sport 
e la Palestra Rivetti di Biella; 

 
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. 
 
 
 


