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N. 238   DEL   22.04.2008 
 
SPORT – XXV EDIZIONE DEI  GIOCHI NAZIONALI ESTIVI S PECIAL 
OLYMPICS ITALIA –  25-29 GIUGNO 2008 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che la A.S.D. A.S.A.D. BIELLA con sede in Biella via Delleani, 41/a, in 
collaborazione con la Città di Biella – Assessorato allo Sport, con il coinvolgimento 
della Regione Piemonte e della Provincia di Biella, organizza  la XXV Edizione dei 
Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia presso gli impianti sportivi della città 
di Biella dal 25 al 29 giugno 2008;  

 
• che Special Olympics Italia è  riconosciuta quale Associazione Benemerita dal 

C.O.N.I. ; 
 
• che saranno presenti oltre 1200 atleti appartenenti alle società sportive e ai sodalizi 

accreditati a Special Olympics Italia provenienti da tutta la penisola che si 
affronteranno nelle competizioni di Basket, Bocce, Equitazione, Nuoto e Tennis; 

 
• che attraverso tale iniziativa Special Olympics Italia intende proseguire la mission a 

favore di una più idonea integrazione delle persone con disabilità intellettiva, 
migliorando il livello di sensibilizzazione dei cittadini, in particolar modo degli 
studenti; 

 
• che tale evento prevede inoltre: il passaggio della torcia olimpica nella provincia di 

Biella, una cerimonia di apertura e chiusura secondo il protocollo olimpico presso il 
Campo Polisportivo “Lamarmora”, dove verrà predisposto il Villaggio Olimpico, 
l’allestimento di spazi espositivi, culturali e di un’area dedicata al “Programma Salute” 
in cui verranno effettuate visite gratuite per tutti gli atleti; 

 
•  che tale evento costituisce un’importante occasione di promozione della città, e del 

territorio biellese, essendo prevista una folta presenza di pubblico ed inoltre passaggi 
televisivi e radiofonici su reti nazionali, articoli sulla stampa nazionale e su riviste 
specializzate e sul sito internet ufficiale di Special Olympics Italia; 

 
Ritenuto pertanto di approvare lo svolgimento della suddetta manifestazione, 

sostenendola nella forma del partenariato, ovvero: 
 

• mettendo a disposizione gratuitamente gli impianti sportivi interessati dalla 
manifestazione attraverso specifici accordi con i gestori, stante il carattere dell’evento 
stesso; 

 
• concedendo la gratuità delle pubbliche affissioni come da specifica richiesta in quanto 

partner inviata alla concessionaria. 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 



 2

D E L I B E R A 
 
 

1. di approvare la collaborazione con A.S.D. A.S.A.D. BIELLA nello svolgimento della  
XXV Edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics Italia, che si terrà presso 
gli impianti sportivi della città di Biella dal 25 al 29 giugno 2008. 

 
2. di dare atto che la collaborazione da parte del Comune di Biella alla manifestazioni di 

cui al punto 1), per le ragioni in narrativa citate, non comporta oneri a carico di questa 
Amministrazione. 

 
3. di riservarsi con successivo e separato atto l’eventuale indicazione di un contributo per 

lo svolgimento della manifestazione di cui al punto 1). 
 

4. di dare mandato al Dirigente del Settore Sport di predisporre tutti gli atti amministrativi 
per l’attuazione dell’evento. 

 
 


