
C I T T À DI B I E L L A  
 

 
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

N. 113  DEL  07  MARZO  2011 
 
 

 
OGGETTO: SPORT – 20° CIRCUITO INTERNAZIONALE CITTÀ DI BIELLA – CORSA 

PODISTICA 
 
 
 

L’anno duemilaundici il sette del mese di marzo alle ore 15,00 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 Segretario Generale dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 113  DEL  07.03.2011 
 

SPORT – 20° CIRCUITO INTERNAZIONALE CITTÀ DI BIELLA – CORSA PODISTICA 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Premesso: 
 
• che l’A.S.D. Biella Sport Promotion con sede in Pettinengo via Carando, 26, organizza per 

sabato 15 ottobre 2011 il 20° Circuito Internazionale Città di Biella che prevede un circuito 
nel centro cittadino con partenza ed arrivo in piazza Duomo; 

 

• che la manifestazione podistica, giunta alla ventesima edizione, vedrà la partecipazione di 
un alto numero di atleti tra i migliori di tutte le categorie ed un alto numero di ragazzi delle 
Scuole Medie Inferiori e Superiori della Provincia; 

 

 Visto: 
 
• che in data 10 gennaio 2011 è pervenuta da parte del Presidente dell’A.S.D. Biella Sport 

Promotion la richiesta di adesione alla manifestazione di cui sopra; 
 
• che l’iniziativa risulta del tutto coerente con gli obiettivi strategici dell’Amministrazione 

assunti nel Piano Strategico 2011 da ultimo approvato, si da assumerla come sussidiaria 
alle attività direttamente organizzate dal Comune; 

 

 Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 
dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione potrà essere di grande 
richiamo; 
 

 Dato atto: 
 
• che la collaborazione del Comune attiene essenzialmente alla cura degli aspetti logistici e 

di Polizia Locale di propria competenza; 
 

• che non risultano a carico dell’Amministrazione Comunale spese aggiuntive dirette; 
 

 Vista la legge n. 22/2010; 
 
 Vista la D.G.C. n. 076 del 01/02/2011; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

 
 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di assumere quale attività sussidiaria a quelle direttamente organizzate dal Comune 

l’iniziativa di cui in premessa, promossa e organizzata dall’associazione A.S.D. Biella 
Sport Promotion, con ciò conferendole valenza di pubblico interesse; 

 
2. di co-organizzare con l’A.S.D. Biella Sport Promotion il 20° Circuito Internazionale Città 

di Biella sabato 15 ottobre 2011, che prevede un circuito cittadino con partenza ed arrivo in 
piazza Duomo, per i motivi indicati in premessa e qui espressamente richiamati; 

 



3. di dare atto che la collaborazione del Comune attiene esclusivamente gli aspetti logistici e 
di Polizia Locale connessi alla manifestazione restando ogni altro onere e responsabilità in 
capo all’associazione proponente. 

 


