
C I T T À  DI  B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE  
 
 
 

N.   362    DEL  7  LUGLIO 2009 
 
 

 
OGGETTO:  SPORT – PROGETTO “PROVALI CON NOI.....” – PATROCINIO DEL 

COMUNE 
 
 
 
 

L’anno duemilanove il sette del mese di luglio alle ore 16,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE X  
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricato della 
redazione del verbale. 
 
 

IL  PRESIDENTE 
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 

 



N.  362   DEL   07.07.2009 
 

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

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 

 
− il Panathlon Club Biella con sede presso il Circolo Sociale Biellese – Piazza Martiri, 16 – 

Biella ha organizzato domenica 5 luglio 2009 una manifestazione sportiva denominata 
PROGETTO “PROVALI CON NOI…” presso la piscina comunale “Massimo Rivetti”; 

 
− 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; 

 
− l’obiettivo di tale progetto è 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 sportive. 

 
Vista la richiesta del Panathlon Club Biella con la quale si richiede il patrocinio 

della Città alla manifestazione; 
 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore Roberto Pella l'intervento 
dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione è stata di grande 
richiamo e che non ha avuto spese aggiuntive dirette per il Comune; 
 

Dato atto che il contributo del Comune di Biella di cui al patrocinio della 
manifestazione in oggetto ammonta alla somma della quota parte della mancata entrata 
derivante dalla tassa di occupazione suolo pubblico e diritti sulle pubbliche affissioni; 
 

Dato atto che, per mero errore materiale, l’ufficio non ha provveduto nei tempi 
tecnici a istruire la pratica per concedere il patrocinio della città; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 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 è stato realizzato dal 
Panathlon Club Biella presso la piscina comunale “Massimo Rivetti” domenica 5 luglio 
2009;. 

 
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 e il diritto 
di fregiarsi per l’occasione dell’utilizzo del logo della Città di Biella; 

 
3. di dare atto altresì che per quanto disposto al punto 2) il contributo del Comune di Biella 

al patrocinio della manifestazione in oggetto ammonta alla somma della quota parte della 



mancata entrata derivante dalla tassa di occupazione suolo pubblico e diritti sulle 
pubbliche affissioni. 

 
=================================================================== 


