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N. 037  DEL  30  GENNAIO  2012 

 

 

 

OGGETTO: SPORT – FED CUP “ITALIA – UCRAINA” – 4 E 5 FEBBRAIO 2012 

 

 

 

L’anno duemiladodici il trenta del mese di gennaio alle ore 12,00 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  

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. 037  DEL  30.01.2012 

 

SPORT – FED CUP “ITALIA – UCRAINA” – 4 E 5 FEBBRAIO 2012 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Premesso: 

 

 che il Circolo Tennis “I Faggi”, con il supporto della Società Pallacanestro Biella S.p.A., 

organizzerà nei giorni 4 e 5 febbraio 2012 l’incontro di tennis di Fed Cup “Italia Ucraina” 

presso il Palazzetto dello Sport Lauretana Forum di Biella; 

 

 che l’evento porterà a Biella le tenniste più apprezzate a livello internazionale, quali 

Francesca Schiavone, Flavia Pennetta e Roberta Vinci; 

 

 che l’evento si svolgerà indoor su terra rossa al Palazzetto dello Sport Lauretana Forum di 

Biella; 

 

 che al fine di contribuire alla promozione della disciplina del tennis tra i giovani si è 

provveduto ad organizzare un incontro tra il capitano della Fed Cup Corrado Barazzutti e 

duecento ragazzi delle scuole cittadine; durante l’incontro il tecnico ha spiegato in cosa 

consiste la Fed Cup stessa e ha risposto alle domande dei ragazzi. Le scuole saranno 

invitate ad assistere agli allenamenti delle azzurre e sarà a disposizione dei ragazzi Under 

18 una speciale promozione per l’acquisto dei biglietti; 

 

 che il prestigioso evento contribuirà fortemente alla promozione turistica della città e 

vedrà la presenza a Biella dei più importanti media del settore e una folta presenza di 

pubblico; 

 

Ritenuto opportuno da parte dell’Assessore allo Sport Roberto Pella l'intervento 

dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la manifestazione potrà essere di grande 

valenza sportiva e di promozione del territorio; 

 

Dato atto che questa Amministrazione interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione in particolare relativamente agli aspetti inerenti l’accoglienza ufficiale presso 

la Sala Consiliare, la disponibilità delle sale di Palazzo Ferrero e la promozione dell’evento 

sul territorio e nelle scuole cittadine e che la responsabilità penale e civile della stessa è a 

carico del Circolo Tennis “I Faggi”; 

 

Dato atto 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 a' 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 co-organizzare con il Circolo Tennis “I Faggi” l’incontro di Fed Cup “Italia – Ucraina” 

che si svolgerà nei giorni 4 e 5 febbraio 2012 presso il Palazzetto dello Sport Lauretana 

Forum di Biella; 

 

2. di dare atto che l’Amministrazione Comunale interviene nella co-organizzazione della 

manifestazione in particolare relativamente agli aspetti inerenti l’accoglienza ufficiale 

presso la Sala Consiliare, la disponibilità delle sale di Palazzo Ferrero e la promozione 

dell’evento sul territorio e nelle scuole cittadine e che la responsabilità penale e civile 

della stessa è a carico del Circolo Tennis “I Faggi”. 

 

 


