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OGGETTO: SPORT – CANDIDATURA BIELLA CITTÀ EUROPEA DELLO SPORT 2014 
 
 
 

L’anno duemilaundici il trentuno del mese di ottobre alle ore 14,30 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  
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  
MOSCAROLA GIACOMO 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. 446  DEL  31.10.2011 
 

SPORT – CANDIDATURA BIELLA CITTÀ EUROPEA DELLO SPOR T 2014  
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 
 

• che ACES Europe (Associazione delle Capitali Europee dello Sport) è un’associazione no-
profit costituita a Milano nel 2000, che assegna annualmente i Titoli di “European Capital 
of Sport”, “European City of Sport” e “European Town of Sport”; 

 
• che la scelta della Capitale da candidare annualmente è di competenza di ogni paese 

dell’Unione Europea purché la Città abbia tra i 25.000 e i 499.999 abitanti, nel caso di 
candidatura al titolo di “European City of Sport”. La Città candidata deve dimostrare un 
impegno continuativo e costante nel promuovere lo sport in conformità con i cinque 
obiettivi sopra menzionati e perseguire una politica comunale innovativa in materia 
sportiva; 

 
• che l’obiettivo di aggiudicare il premio di capitale europea dello Sport è un impegno etico 

consapevole della funzione sociale che lo sport ha come fattore di aggregazione tra il 
benessere fisico degli individui, il miglioramento generale della loro qualità di vita e 
l'integrazione armoniosa nella società; 
 

• che il premio di capitale europea della Sport è un incentivo per le amministrazioni locali e 
i loro dipartimenti di sport a soddisfare una fondamentale e determinante fabbricazione 
delle basi che contribuiscono a migliorare il livello generale di salute degli abitanti in un 
paese, attraverso la cultura del sano esercizio fisico; 

 
• che le città che hanno ottenuto il titolo di capitale europea della Sport sono considerate 

positivi ed etici esempi di politica sociale che deve essere attuata in altri contesti; nelle 
strategie, nei concetti e nella distribuzione di programmi. 

 
Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella proporre la 

candidatura della città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per l’anno 2014; 
 

Dato atto che nella fase iniziale una commissione esaminatrice valuterà il tessuto 
sportivo della città al fine della scelta tra le diverse candidate. Esaminerà: caratteristiche del 
territorio (storia, cultura, turismo), motivazioni che hanno portato alla candidatura, impianti 
sportivi, accessibilità degli impianti e delle attività sportive, eventi sportivi già svolti e 
previsti nel 2014, misure volte a promuovere la salute e l’integrazione attraverso lo sport in 
tutte le classi sociali, presenza di società sportive di vertice, tasso di sportività della 
popolazione, progetto di comunicazione per la promozione della candidatura, relazioni tra 
l’Amministrazione pubblica locale e il sistema politico-sportivo locale, regionale, nazionale;  
 

Dato atto che le spese a carico dell’Amministrazione Comunale riguarderanno, 
nella fase di scelta tra i candidati: ospitalità per tre giorni e due notti della commissione 
esaminatrice composta da 10 persone; 
 

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 n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
 

DELIBERA  
 
1. di approvare la candidatura della città di Biella al titolo di Città Europea dello Sport per 

l’anno 2014. 
 
2. di dare atto che la Città di Biella sosterrà esclusivamente la spesa relativa all’ospitalità per 

tre giorni e due notti della commissione esaminatrice composta da 10 persone, per un 
importo pari ad Euro 1.500,00 – Intervento/Capitolo 1060203-106225/0 Impianti Sportivi 
– Utilizzo e Gestione del patrimonio – Acquisto Servizi – Sport e Centri Sportivi del 
Bilancio 2011. 

 
 


